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onorevoli: Tassinari di giorni 3; Pisenti Pie-
tro, di 2; Cingolani, di -3; Alessandrini, di 2; 
Pappini , di 1; Ferret t i Landò, di 4; Begnott i , 
di 10; Fornaciari , di 2. 

(Sono concessi). 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di par lare 

l 'onorevole Ministro dell 'agricoltura e delle 
foreste. Ne ha facoltà. 

ACERBO. Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Mi onoro di presentare alla Camera i 
seguenti disegni di legge: 

Provvidenze dirette ad agevolare la co-
struzione e l ' a t t rezzamento di svlos e di ma-
gazzini da cereali. (1332) 

Costituzione di un Ente finanziario dei 
Consorzi agrari . (1333) 

Chiedo che di questi due disegni di legge 
sia dichiarata l 'urgenza. 

Mi onoro altresì di presentare alla Camera 
i seguenti disegni di legge: 

Estensione al Consorzio nazionale per 
il credito agrario di miglioramento di alcune 
delle disposizioni vigenti in mater ia di cre-
dito fondiario. (1334) 

Estensione del l 'abbonamento alle tasse 
sugli affari sugli a t t i di consenso e sulle for-
mali tà ipotecarie per cancellazione del privi-
legio convenzionale agrario e delle ipoteche 
in genere iscritte a garanzia di operazioni di 
credito agrario compiute da Ist i tut i di cre-
dito agrario, nonché per la riduzione a metà 
delle normali tasse sugli a t t i e formali tà 
suddett i a favore degli Is t i tut i di credito 
agrario menzionati nel secondo e terzo com-
ma dell'articolo 13 del Regio decreto legge 
29 luglio 1927, n. 1509. (1335) 

Assunzione a carico dello Sta to delle veri-
fiche relative alle domande di t rasforma-
zione di boschi in altre quali tà di coltura e 
di terreni saldi in terreni soggetti a perio-
diche lavorazioni, quando si t ra t t i di ter-
reni appar tenent i a proprietari diretti lavo-
ratori e compresi nella zona superiore ai 
600 metri . (1336) 

Modificazione della legge ist i tut iva del-
l ' I s t i tu to «Vittorio Emanuele I I I» per il bo-
nificamento della Sicilia. (1337) 

Istituzione in Liguria di un Is t i tuto 
federale di credito agrario. (1338), 

P R E S I D E N T E . Do a t to all 'onorevole 
Ministro dell 'agricoltura e delle foreste della 
presentazione di questi disegni di legge. Per 

i primi due l'onorevole Ministro ha chiesto 
che sia dichiarata l 'urgenza. 

Pongo a par t i to tale proposta. 
(È approvata). 
I due primi disegni di legge saranno 

inviati alla Giunta generale del bilancio, e 
gli altri agli Uffici. 

Discussione del disegno di legge: Ordi-
namento delle Casse rurali e agrarie. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ordina-
mento delle Casse rurali e agrarie (V. Stam-
pato n . 966-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

É inscritto a parlare l 'onorevole camerata 
Putzolu. Ne ha facoltà. 

PUTZOLU. Onorevoli camerati . Di questo 
disegno di legge si può dire che arrivi alla 
Camera già àmpiamente il lustrato dalla ab-
bondante e Varia le t te ra tura esistente sulla 
materia, formatasi lentamente a t t raverso vi-
cende spesso non liete, ed esperienze non sem-
pre for tunate e felici; ed in gran par te anche 
discusso ed in modo veramente brillante nelle 
pregevoli ed esaurienti relazioni dell 'onore-
vole Ministro dell 'agricoltura e della Com-
missione par lamentare . 

Part icolarmente la relazione del camera ta 
D'Angelo si può ben dire che costituisca una 
esauriente monografia sulla materia, di no-
tevole valore. . 

A malgrado di ciò, o forse per ciò appunto , 
la discussione alla quale la Camera è chia-
ma ta appare tu t t ' a l t ro che superflua; e non 
solo per le divergenze talvolta notevoli che 
esistono t ra le soluzioni proposte nel disegno 
di legge presentato dall 'onorevole Ministro 
dell 'agricoltura e quello della Commissione 
parlamentare, ma anche, e sopra tu t to per 
l ' importanza dell 'argomento, che, interes-
sando tu t t i gli agricoltori delle varie grada-
zioni sociali, e part icolarmente la grande 
massa dei piccoli coltivatori, si può ben dire 
che interessi nella quasi to ta l i tà il popolo 
italiano. 

La le t tura dei due schemi che sono sot to-
posti al nostro esame, rende subito evidente 
una cosa: ed è che con l 'ordinamento pro-
posto si mira non t an to a dare regole chiare 
e. forma compiuta ad uno degli is t i tut i di 
na tu ra creditizia più noti e sper imentat i 
nelle nostre campagne, e cioè alla Cassa rurale 
di prestiti , quanto, sopra tu t to , a dare al 
credito agrario, che sinora ne è privo, una larga 
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e diffusa base finanziaria sua propria, e una 
sua completa e definitiva organizzazione 
capillare. Sono indici evidenti di questo in-
tendimento e di questo indirizzo le numerose 
e precise disposizioni del disegno di legge 
con le quali non solo si sottopongono le Gasse 
rurali ad uno schema rigido ed alla rigorosa 
vigilanza del Ministero dell 'agricoltura, ma si 
creano altresì ex lege alla loro a t t iv i tà credi-
tizia condizioni particolari di esclusività, di 
privilegio e quasi di monopolio,, entro deter-
minate zone e su un ordinato sistema di 
distribuzione nel territorio. 

A ciò si accenna del resto espressamente 
anche nella relazione ministeriale là dove è 
detto che le Gasse vengono ad assumere per 
le at tr ibuzioni loro conferite il vero carat tere 
di ente periferico raccordato ad un'organiz-
zazione regionale. 

Ghe il credito agrario in Italia sia s ta to 
sinora privo di una larga base finanziaria 
sua propria e di una sua propria completa 
organizzazione capillare o periferica che dir 
si voglia, mi pare un dato di f a t to assoluta-
mente pacifico ed incontestabile. 

È a tu t t i noto che i r isparmi degli agri-
coltori vengono normalmente e prevalente-
mente assorbiti dagli Is t i tut i di credito ordi-
nario che non fanno credito agrario e che sem-
pre è occorso l ' intervento del Governo per 
far riversare una par te almeno di questi 
risparmi verso l 'àgricoltura, come del resto 
all ' intervento e all 'assistenza politica e finan-
ziaria del Governo si deve la vi ta e lo svi-
luppo dei vari Ist i tuti regionali di credito 
agrario. 

Questi interventi statali , veramente prov-
videnziali, si sono part icolarmente accentuati 
dopo la legge organica sul credito agrario 
del luglio 1927, con un crescendo costante che 
sta a testimoniare del fermo intendimento 
del Regime di perseguire sino in fondo nel-
l'opera di potenziamento dell'agricoltura, fon-
damentale base di t u t t a la nostra vi ta econo-
mica. 

Con i successivi decieti-legge del 24 lu-
glio 1930 e del 15 maggio 1931, l 'opera legi-
slativa del Regime in mater ia di credito 
agrario, si può dire, completa, senza tener 
conto di altri provvedimenti di carat tere 
particolare. 

Mancava però sinora una organica siste-
mazione del credito agrario periferico ed 
è evidentemente a questa deficienza che vuole 
rimediare questo disegno di legge, che non ha 
quindi uno scopo di na tura particolare, riflet-
tente cioè le Gasse rurali, in senso stret to, 
come farebbe supporre la sua intitolazione, 

bensì ne ha uno di por ta ta generale in rapporto 
appunto alla necessità di dare un completo e 
definitivo assetto al credito agrario periferico. 

Non v'è bisogno di rilevare che di un tale 
ordinamento si sentiva veramente il bisogno. 
Si sente tanto più oggi in cui, per effetto 
della crisi economica e finanziaria che tra-
vaglia tu t to il mondo e conseguentemente 
anche il nostro Paese, il problema del cre-
dito è diventato e va diventando ogni giorno 
più difficile, e part icolarmente quello del 
credito all 'agricoltura che, del resto, non 
è mai s ta ta la preferi ta da par te dei rispar-
miatori desiderosi di lucrare al massimo sul 
loro denaro, a scapito talvolta della sicurezza 
degli invest imenti . 

Si sente sopratut to il bisogno di un 'orga-
nizzazione periferica che, aderendo s t re t ta-
mente al l 'ambiente nel quale opera ed ope-
rando sotto gli occhi stessi e quasi col con-
trollo visivo di cui le affida il suo peculio, 
sia capace, per così dire, di dragare il piccolo 
risparmio diffidente verso le grandi banche 
od impossibilitato a valersene, per riversare 
poi le somme così raccolte in favore dell 'agri-
coltura e per i fini della produzione: perchè 
indubbiamente esiste, specialmente nel l ' I ta-
lia meridionale ed insulare e nelle zone di 
al ta montagna, un largo s t rato di popola-
zione rurale che è r imasta fuori del campo 
creditizio perchè talvolta non può e ta l ' a l t ra 
non vuole nè affidare i suoi r isparmi, nè ri-
correre, salvo casi di assoluto bisogno, allo 
ausilio del credito. 

Se quest 'opera di dragaggio, come io 
l 'ho chiamata, potesse compiersi in t u t t a 
la sua interezza, immenso ne sarebbe il van-
taggio per t u t t a l 'economia della nazione 
e non per l 'agricoltura soltanto, perchè si 
metterebbero in circolazione delle masse no-
tevoli di denaro che oggi sono per così dire 
imboscate ai fini della produzione, si assicu-
rerebbe con esse il f inanziamento della pro-
duzione agricola e si potrebbero eventual-
mente, in un domani più o meno lontano, 
disimpegnare, almeno in parte, gli investi-
menti agrari dagli Ist i tuti di credito ordi-
nario. 

Altro requisito che dovrebbe necessa-
riamente avere questo estremo organo di 
distribuzione del credito e di raccolta del 
risparmio nelle campagne, è indubbiamente, 
quello della sua accessibilità a tu t t i i produt-
tori e coltivatori, a tu t t i coloro insomma che 
svolgono una a t t iv i tà nel campo agricolo, 
siano essi abbienti o non abbienti, purché 
lavorino con onestà e capacità: tut t i costoro 
dovrebbero poter att ingere alla fonte comune. 
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In altre parole, questo organo periferico 
dovrebbe potere da tu t t i ricevere e a tu t t i 
dare, entro quella particolare sfera che è asse-
gnata dalla legge alla sua a t t iv i tà creditizia, 
perchè la sua funzione, che ne giustifica, la 
generale distribuzione nel territorio, la situa-
zione di privilegio e di esclusività ed occor-
rendo di monopolio, è di na tura pubblica e 
generale, poiché mira al soddisfacimento di 
esigenze generali della produzione. Di con-
seguenza un tale organo deve essere anche 
s t re t tamente vigilato e controllato nella sua 
at t ivi tà , sin dal suo nascere, dallo Sta to e 
sottoposto a rigorose garanzie sostanziali e 
formali nell'interesse particolarmente dei terzi, 
cioè della massa dei depositanti. 

Ho fa t to queste premesse, per arrivare 
ad una affermazione che mi sembra fonda-
mentale: e cioè che a me pare che un simile 
organo, da ta la sua na tu ra e le sue esigenze, 
non possa essere, per la contraddizione che 
noi consente, una associazione a base coope-
rativistica. 

La base essenziale di ogni cooperativa, sia 
essa di produzione, di lavoro, di consumo o 
di credito, è la spontanea, volontaria conso-
ciazione e la mutua , personale, reciproca fidu-
cia. Di conseguenza la sua sfera di azione non 
può che essere necessariamente l imitata a 
quelle determinate persone che ne fanno 
parte e che, assumendone i doveri, acqui-
stano anche il titolo per i correlativi diritti . 

Organo adunque, la cooperativa, che 
persegue fini l imitati e particolari, per il par-
ticolare vantaggio di un determinato numero 
di persone, vantaggio che potrà inserirsi, ed 
anzi lo dovrà, nel quadro dell'interesse ge-
nerale della produzione, ma che non potrà 
mai, in nessun caso, per la sua stessa na tu ra 
che non lo comporta, assommare, con carat-
tere di generalità, t u t to questo interesse. 

A mio modesto avviso, s ta in questa 
int ima ed insanabile contradizione, f ra la 
na tura l imitata e particolare, insita in ogni 
organizzazione cooperativa, della Gassa rurale 
e le funzioni di ordine generale che ad essa 
il disegno di legge vorrebbe assegnare, il 
punto più delicato del nuovo ordinamento 
sul quale mi permet to di richiamare la bene-
vola attenzione dell'onorevole Ministro del-
l 'agricoltura e della Camera. 

La dura esperienza del passato in questo 
campo deve seriamente ammonirci per l 'av-
venire; tanto più che il terreno cooperati-
vistico è sempre ingombro di serie difficoltà 
a malgrado dell 'opera di r isanamento com-
piuta dal Regime. Perchè se un tempo le 
difficoltà venivano dalle persone, cioè dai 

dirigenti che avevano fa t to di ogni coopera-
t iva uno s t rumento di azione politica anzi 
elettoralistica, oggigiorno le difficoltà ven-
gono dalle cose, cioè dalla difficile situazione 
obiett iva nella quale si t rova t u t t a l 'economia 
mondiale e quella creditizia in particolare. 

Il popolo delle campagne, che è quello 
che è rimasto più scottato dalle dure speri-
mentazioni cooperativistiche, deve non subire 
altre delusioni, ed anzi deve, a t t raverso le 
nuove esperienze che si iniziano, delle quali 
questa di cui oggi si discute può riuscire una 
delle più importanti , r iacquistare la fiducia 
nella cooperazione, che, se sanamente pra-
ticata, può diventare un formidabile stru-
mento di elevazione morale e di progresso 
economico e civile. 

Se le premesse che ho fa t to sulla na tura e 
sulle caratteristiche delle istituzioni coopera-
tive, e che ho cercato di compendiare il più 
che fosse possibile, sono esatte, non so vera-
mente trovare la ragione per cui, dovendosi 
creare le estreme ramificazioni del credito 
agrario per diffonderlo nelle campagne, si 
sia pensato di preferenza alla forma che mi 
pare la meno ada t t a e cioè a quella coopera-
tivistica assegnandole un t ra t t amento di 
assoluta preferenza e di privilegio, anche 
rispetto ad altri enti che ritengo più idonei 
per un'integrale azione periferica, come ad 
esempio le Gasse comunali delle quali parlerò 
in seguito. 

Del resto, il problema del come conciliare 
la na tura l imitata e particolaristica delle Casse 
rurali e agrarie con le funzioni d'ordine ge-
nerale e di na tura pubblica che il presente 
disegno di legge vorrebbe ad esse attribuire, 
ha già preoccupato la Commissione parla-
mentare, che ha cercato di risolverlo ricor-
rendo ad una soluzione indubbiamente in-
gegnosa, che dovrebbe rappresentare il giusto 
mezzo fra le contrastanti esigenze. 

Per intendere la proposta della Commis-
sione occorre rifarsi al progetto ministeriale 
e precisamente agli articoli 1, 9 e 26 del pro-
getto medesimo. 

L'articolo i stabilisce in sostanza che le 
sole istituzioni in nome collettivo ammesse 
ad esercitare il credito agrario sono le Casse 
rurali previste e regolate dalla legge in discus-
sione; l 'articolo 9, partendo dalla premessa 
che le Casse rurali operano oltre che con i 
propri mezzi anche come Enti intermediari 
degli Is t i tut i di credito agrario, stabilisce 
che questi Ist i tuti di regola non possano 
operare di re t tamente nei luoghi dove fun-
zioni una Cassa rurale ed agraria; ed infine 
l 'articolo 26 decreta la soppressione delle 
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Casse comunali dove funzioni o venga ad 
essere istituita una Gassa rurale od agraria, 
per modo che il campo d'azione rimanga 
riservato alle Gasse rurali. Mettendo ora in 
rapporto questi tre articoli con l'articolo 2 
dello stesso progetto ministeriale (che collima 
con l'articolo 2 del progetto della Commis-
sione) che dispone che-,non possa costituirsi 
una Cassa rurale od agraria se i soci non 
raggiungano almeno il numero di 50, e con 
l'altra disposizione contenuta nell'articolo 10 
che stabilisce che le Casse devono impiegare 
le loro disponibilità esclusivamente a favore 
dei propri soci, ne risulta evidente che, se-
condo il progetto ministeriale, solo questi 
ultimi avrebbero la possibilità di usufruire 
del credito agrario, mentre dovrebbero rima-
nere esclusi tutti gli altri agricoltori non soci. 

Questa disparità di trattaménto da parte 
di un ente che gode dell'esclusività e che è 
elevato ad organo ufficiale del credito agra-
rio periferico, non mi pare giustificata; e non 
parve evidentemente giustificata neppure 
alla Commissione parlamentare, che con l'ar-
ticolo 12 del suo progetto sentì il bisogno di 
proporne la modificazione nel senso che le 
Casse debbano impiegare le loro disponibi-
lità non già esclusivamente, ma soltanto pre-
feribilmente, in favore di soci, lasciando quindi 
aperta la via ad operazioni anche a favore di 
agricoltori non soci. 

Certo, la preferenza è qualche cosa di 
meno dell'esclusività, ed attenua l'inconve-
niente; ma non si può dire che elimini il 
contrasto, che è nella natura stessa delle cose. 
Rimane sempre il fatto di un gruppo di per-
sone che detengono una situazione di privi-
legio col diritto di escluderne gli altri anche se 
in ipotesi forniti degli stessi requisiti per po-
terne far parte. 

Perchè questa è la realtà alla quale si 
andrebbe inevitabilmente incontro: tosto che 
la Cassa rurale sarà pervenuta ad uno stato 
di relativa floridezza, i suoi componenti si 
faranno premura di respingere ogni nuovo 
socio o si limiteranno ad ammetterne appena 
tanti quanti ne potranno occorrere per rag-
giungere il numero legale, necessario per evi-
tare che la Cassa venga messa in liquida-
zione. Se pure talvolta non giocheranno i 
contrasti locali, le simpatie e le antipatie, 
perchè la fiducia non si può imporre e la 
base di ogni ente cooperativo è essenzial-
mente la reciproca fiducia. 

Ad evitare tutto ciò sarebbe necessario 
di introdurre quanto meno un altro emenda-
mento: e cioè che abbiano il diritto di far 
parte della Cassa rurale tutti gli agricoltori 

inquadrati nelle organizzazioni sindacali del-
l'agricoltura, tutti gli artigiani inquadrati 
nella Federazione autonoma degli artigiani 
d'Italia che ne facciano richiesta uniforman-
dosi alle norme previste dalla legge regola-
trice e dallo statuto sociale. In tal modo, 
il credito agrario periferico potrebbe diven-
tare realmente accessibile ad un numero assai 
notevole di agricoltori e di artigiani. 

Una soluzione radicale del problema po-
trebbe essere quella, accennata anche dalla 
Commissione parlamentare, di creare l'ob-
bligo per tutti gli agricoltori e gli artigiani che 
esplichino le loro attività economiche in quella 
determinata zona in cui la Cassa deve svolgere 
la sua attività creditizia, di diventare soci della 
Cassa medesima. Ma essa sembra allo stato 
delle cose immatura, per quanto a, me pare 
debba sin d'ora essere attentamente studiata. 
La base per la pratica attuazione di una 

•soluzione così fatta potrebbe essere fornita 
dalle organizzazioni sindacali di categoria,, 
esistenti per legge entro quel determinato 
territorio nel quale la Cassa deve operare. 

Del resto, se ben guardiamo, il concetto 
della obbligatorietà dell'organizzazione per-
ii credito agrario, non ripugna ed anzi si 
concilia perfettamente con la nuova conce-
zione fascista del diritto di proprietà che ha 
ripudiato come immorale e antisociale l'jus 
utendi et abutendi di quiritaria memoria per 
sostituirlo coll'obbligo del godimento di ogni 
ricchezza secondo una formula che concilii 
intelligentemente l'interesse del proprietario 
con gli interessi generali della produzione. 

Affermato il dovere del proprietario di 
far produrre le sue terre, di non lasciarle in 
abbandono, di migliorarle, di trasformarle 
(come già avviene per tutti coloro che fanno 
parte di consorzi di bonifica e di trasforma-
zione fondiaria) perchè non dovrebbe potersi 
estendere questo dovere sino al concorso 
obbligatorio nella prestazione, a mezzo del 
proprio patrimonio, della garanzia necessaria 
a facilitare ed assicurare il credito agrario 
nella rispettiva zona ? 

Ma, ripeto, questa soluzione appare oggi 
prematura e richiede una adeguata prepara-
zione di esperienze e di studi; per cui, doven-
dola escludere, è [necessario] giocoforza tor-
nare ai temperamenti proposti dalla Com-
missione parlamentare ed a quegli altri che 
mi sono permesso di suggerire per assicurare 
la più larga partecipazione possibile degli 
agricoltori al credito agrario periferico. 

Ho già accennato che ritengo più idonea 
della Cassa cooperativa per una integrale 
azione periferica del credito agrario la Cassa 
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comunale di credito che già funziona in qual-
che regione d'I talia ed egregiamente in Sar-
degna. La relazione ministeriale dice a questo 
riguardo che le Casse comunali, provenienti 
dai vecchi e gloriosi Monti frumentari , non 
avrebbero molto progredito nel loro ordina-
mento ed il loro funzionamento si sarebbe 
dimostrato scarsamente efficace; che la causa 
di questa deficienza starebbe nel fatto, che, 
secondo l'articolo 12 dello statuto-regola-
mento, gli amministratori sono responsabili 
della insolvibilità dei creditori, anche quando 
questa dipende da cause imprevedibili e po-
steriori alla concessione del prestito, per cui 
il Consiglio in sostanza verrebbe a essere 
responsabile di tu t te le operazioni della Cassa, 
il che avrebbe portato ad allontanarne gli 
amministratori più abbienti e cioè più respon-
sabili. Non sono d'accordo con le osservazioni 
della relazione ministeriale. 

È ben vero, onorevoli Camerati, che le 
Casse comunali non hanno molto progredito 
nei loro ordinamenti che sono piuttosto an-
tiquati, e si ricollegano ad una tradizione più 
volte secolare; ma a parte che sarebbe facile, 
volendolo, di modificarli, a me non pare che 
il nocciolo della questione stia proprio nella 
perfezione formale degli ordinamenti, e che,la 
necessità più sentita sia quella della loro 
modificazione. 

Potrei osservare che più dei perfezionati 
ordinamenti contano in questa materia gli 
uomini e le buone e sane tradizioni di pun-
tualità e di onestà; e gli uomini delle campagne 
sarde - ad esempio - dimostrano un parti-
colare attaccamento a questa loro vecchia 
istituzione, che è sorta e si- è rafforzata coi 
risparmi degli agricoltori più umili, sino a 
raggiungere un patrimonio che oggi si valuta 
in varie decine di milioni. 

Il valore degli ordinamenti in questa 
materia del credito è molto relativo. Voi 
potreste, onorevole Ministro, eliminare il 
rilascio dell'ordine in derrate, potreste elimi-
nare anche le complicate contabilità ed essere 
certo che il contadino mutuatario alla sca-
denza non mancherà di presentarsi ugual-
mente al suo Monte per restituire il suo grano 
o il denaro che gli è stato mutuato. Questa è 
infatti la mentalità del contadino verso il 
Monte che egli considera una istituzione 
sacra, verso la quale non è possibile mancare 
ai propri impegni senza compromettere gra-
vemente la propria riputazione. 

E se così è, io non comprendo l 'utilità 
di disperdere i benefici di questo prestigio 
conquistato attraverso tanti secoli di dure 
prove. 

È anche vero, che il funzionamento delle 
Casse comunali di credito, di fronte alle più 
vaste e sempre maggiori esigenze del credito 
agrario in questo momento, nel quale occorre 
fare fronte a tante necessità, e sopratut to 
secondare la spinta del progresso economico, 
risulta scarsamente efficace: ma la causa 
non è di natura istituzionale bensì è di na tura 
più semplice, ma forse più grave, perchè è 
nè più e nè meno che quistione di mezzi, 
cioè di denaro. 

Fate, onorevole Ministro, che gli istituti 
sovventori possano far fronte a tu t te le ri-
chieste delle Casse stesse, e vedrete che il 
loro funzionamento diverrà presto effica-
cissimo ! Certo, finché le disponibilità di tali 
istituti continueranno ad essere modeste, 
come oggi sono, per non dire scarse e del 
tu t to sproporzionate alle necessità di una 
agricoltura che si avvia ad una profonda tra-
sformazione e ad un rapido progresso, non 
si potrà mai sperare che il funzionamento 
delle Casse comunali possa essere efficace. 

Si è anche notato nella relazione ministe-
riale. che le disponibilità dalla Gassa comunale 
sono modeste. Verissimo ! Ma sarebbero più 
vistose forse quelle delle Casse rurali ? 

Veniamo alle cifre: I prospetti statistici 
indicano il patrimonio delle 251 Casse comu-
nali della Sardegna in 25 milioni di lire, e 
quello delle 92 Casse rurali, in un milione 
e 200 mila lire. Sproporzione evidente ed 
assolutamente favorevole alle Casse comunali. 
Nè si pensi che questa situazione di cose 
possa correggersi per effetto dei depositi, 
perchè questi al 31 dicembre 1930 erano per 
le 92 Casse rurali di sole 125 mila lire. Cifra 
insignificante che sta a dimostrare che l'isti-
tuzione, forse per ragioni di carattere ambien-
tale, non ha fat to presa. Si t r a t t a di ragioni 
molteplici di carattere storico, economico, 
finanziario, tu t te difficilmente modificabili. 
Ve ne risparmio l'elencazione perchè non 
servirebbe ai fini pratici. 

Aggiungo che la soppressione delle Casse 
comunali e la loro sostituzione colle Casse 
rurali ed agrarie porterebbe anche a questo 
non confortante risultato: allo incamera-
mento del loro patrimonio, formatosi coi 
risparmi accumulati penosamente in parecchi 
secoli dagli agricoltori e sovratut to dagli 
agricoltori meno abbienti. Si può esser certi 
che questo fa t to non riuscirebbe gradito 
alle popolazioni interessate che potrebbero 
considerarlo - e forse non del tu t to a torto -
come una ingiusta spogliazione a loro danno. 

La verità è che le Casse comunali sono ben 
viste dalle popolazioni; che sono collaudate 
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da secoli di dure prove e poggiano su una 
forte tradizione e su un indiscusso prestigio; 
che hanno un patrimonio modesto ma tut-
tavia già considerevole e suscettibile di ul-
teriori aumenti; che sono preferite alle Casse 
cooperative anche per la loro natura di enti 
destinati a soccorrere i piccoli agricoltori non 
abbienti, natura Cxie è stata messa in rilievo 
anche in una recente pubblicazione dello 
stesso Ministro dell'Agricoltura. 

Anche questo è un lato da considerare 
perchè ha la sua grande importanza. 

La casse cooperative rurali ed agrarie, 
trascurano, per necessità di cose, gli agricol-
tori non abbienti che sono numerosi e bene-
meriti; trascurano persino i più importanti 
fra essi, i mezzadri, che pure sono destinati 
nella concezione fascista a divenire il fulcro 
dell 'attività di domani. 

Ed è davvero ben strano che, mentre si 
propugna e giustamente, la diffusione della 
mezzadria, si elevi ad organo ufficiale peri-
ferico, preferito ed anzi esclusivo, del credito 
agrario immediato, cioè del credito di eser-
cizio, proprio l ' istituto che chiude - e per 
sua natura non può fare diversamente -
le porte al mezzadro, perchè nelle Gasse 
cooperative non vi è posto per i non abbien-
ti, ed il credito è necessariamente condizio-
nato per ciascuno al conferimento del pro-
prio patrimonio, ed è proporzionato alla en-
tità di queste garanzie conferite nella società. 

Concludendo, io sarei d'avviso che nel 
disegno di legge l'articolo 26 del progetto 
ministeriale (30 della Commissione) venisse 
soppresso e sostituito nel senso che le Gasse 
comunali di credito agrario debbano essere 
conservate, che ad esse debbano essere deman-
date le funzioni proprie dell'ente periferico, 
e che di esse si debba servire l ' Ist i tuto Re-
gionale di credito agrario come ente inter-
mediario. 

Altri quesiti suscita il disegno di legge 
particolarmente dal raffronto, tra le soluzioni 
proposte dal Ministro dell'agricoltura con 
quelle proposte dalla Commissione parla-
mentare. 

Un primo quesito è quello relativo al 
genere delle operazioni che dovrebbero essere 
consentite alle Casse periferiche. Si domanda 
se queste Casse debbano esercitare soltanto 
il credito agrario di esercizio o anche il cre-
dito agrario di miglioramento, e se il credito 
agrario esclusivamente o anche il credito 
ordinario. 

La Commissione propone che le Casse 
possano esercitare anche il credito agrario 
di miglioramento dietro una specifica auto-

rizzazione del Ministro di agricoltura; ed a 
ragione. In sostanza la linea di demarca-
zione fra le due forme di credito agrario, e 
cioè di esercizio e di miglioramento, è data 
sopratutto dalla diversa durata degli inve-
stimenti che sono ristretti ad un ciclo della 
produzione, o ad una numero limitato di cicli 
produttivi, nel credito d'esercizio, e porta 
invece all'immobilizzazione per un lungo 
periodo di tempo in quello di miglioramento. 
A me pare che, sempre quando le Casse peri-
feriche si trovino in condizioni di poter im-
mobilizzare senza danno una parte delle 
loro disponibilità, non vi sia ragione per ne-
gare loro l'autorizzazione a praticare anche 
il credito di miglioramento; tanto più che è 
di questa forma di credito che oggi si sente 
maggiormente il bisogno e più si sentirà in 
un prossimo avvenire, quando, per effetto 
delle bonifiche progettate ed in corso di ese-
cuzione, a mano mano che verrà ultimato il 
il lavoro di bonificazione idraulica si dovrà 
passare a quello di trasformazione fondiaria 
dei terreni e di colonizzazione. 

Piuttosto penso che converrebbe di fis-
sare dei limiti sia per la durata che per la 
entità degli impegni, e questi limiti potreb-
bero o essere stabiliti nella legge o rimessi 
al potere discrezionale del Ministro dell'a-
gricoltura competente a concedere l 'auto-
rizzazione per l'esercizio del credito di miglio-
ramento. 

Queste limitazioni si palesano necessarie 
non soltanto per impedire eccessivi immobi-
lizzi, che potrebbero turbare il normale fun-
zionamento delle Casse periferiche, ma an-
che per impedire che si possano fare impor-
tanti operazioni di credito agrario di miglio-
ramento senza l'ausilio tecnico che è indispen-
sabile per avere la garanzia circa l'effettivo e 
razionale impiego delle somme mutuate, 
ausilio che oltre certi limiti diventa diffìcile 
e talvolta impossibile per organi periferici di 
semplice e modesta attrezzatura come sono le 
Casse rurali ed agrarie e le Gasse più grave, 
comunali. 

Non sono invece convinto della opportu-
nità di consentire alle Casse periferiche di 
compiere, sia pure entro determinati limiti, 
anche operazioni di credito ordinario per 
quanto su questo punto vi sia accordo tra i 
due schemi che sono sottoposti all'esame 
della Camera. 

Tra credito ordinario e credito agrario, 
la differenza non sta soltanto nella diversa 
destinazione obbiettiva delle somme che 
vengono mutuate, ma sopratutto sta nella 
alea che nel credito ordinario è normalmente 



Atti Parlamentari — 6586 — Camera dei Vedutati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 7 APRILE 1 9 3 2 

Il credito agrario ha inoltre delle regole 
sue proprie ed una sua particolare tecnica 
bancaria che sono notoriamente diverse da 
quelle del credito ordinario. 

In generale si può affermare che gli isti-
tuti attrezzati per il credito agrario sono ina-
datti o poco adatti per il credito ordinario, e 
viceversa. 

Meno di tutt i debbono esserlo le Casse 
periferiche nelle quali, perchè il loro funzio-
namento possa essere efficiente, si richiede 
semplicità di organizzazione e di funziona-
mento sulla falsa riga di taluni tipi di opera-
zioni specificamente agrarie, limitate nel 
numero, ed immuni da ogni complessità 
sostanziale o formale. 

L'esercizio del credito ordinario compli-
cherebbe adunque le cose e snaturerebbe i 
caratteri essenziali dell'istituzione che del 
resto sorge per operare in mezzo agli agri-
coltori, nelle campagne. 

Diversa cosa è naturalmente il credito 
per l'artigianato, che, esercitato in zone agra-
rie ed in mezzo ad agricoltori, può conside-
rarsi anch'esso come un complemento indi-
spensabile del credito agrario, del quale do-
vrebbe seguire le regole e le forme. 

Onorevoli Camerati, mi sono di proposito 
limitato alle osservazioni che mi sono parse 
piii indispensabili per portare un modesto 
contributo al perfezionamento di questo di-
segno di legge, che, destinato come è a dare 
un nuovo organico assetto al credito agrario 
periferico, assume un'importanza di gran lunga 
maggiore di quello che non possa parere ad 
un osservatore superficiale. 

Ma il suo reale valore, non bisogna dimen-
ticarlo, è in relazione più che alla perfezione 
formale della legge, alle possibilità economiche 
e finanziarie che ci riserba il domani, e so-
pratutto alla volontà ed allò spirito coi quali 
verrà at tuato da coloro ai quali ne è commessa 
l'attuazione. 

Occorrerà, ed io sono certo che non potrà 
mancare, volontà fascista, animata da spi-
rito fascista, perchè la riforma possa dare 
tutti i buoni frutt i dei quali essa può essere 
indubbiamente capace {Vivi applausi - Con-
gratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Bianchi. 

Ne ha facoltà. 
BIANCHI. Onorevoli Camerati. Grande 

merito deve esser dato al pensiero che ha 
predisposto questo disegno di legge, il quale 
tende a dare unità di forma e di indirizzo ad 
una quantità di piccoli istituti di credito 

in Italia, che erano nati così come i fiori 
selvatici in primavera, e che regolavano in 
diversi modi la loro attività, adattandola ai 
centri nei quali si svolgevano, ai mezzi, e, 
specialmente in passato, talvolta anche ad 
interessi particolari. Si trat ta, ad ogni modo, 
di una serie di aziende di credito che non 
presentavano una figura comune, e che, in 
quanto non erano unificate in una forma 
giuridica comune, non potevano compiere 
un'azione coordinata nè, pur numerose come 
erano, e pur disponendo di larghi capitali 
e avendo una forte massa di depositi, eser-
citare una azione in largo senso in uno o più 
campi economici della vita nazionale. 

Questa legge ci presenta quel progresso 
dall'indistinto al distinto che è la caratte-
ristica, il punto centrale delle dottrine evo-
lutive. Si passa dall'indistinto di queste 
diverse figure di aziende di credito ad un 
ente tipico che si ripete per tante volte quante 
sono le aziende, risponde a determinati requi-
siti che la legge stabilisce ed ha una figura 
giuridica ben chiara. 

La legislazione italiana non si era occu-
pata in passato delle Casse rurali; era rimasta 
molto timida di fronte ad esse; se ne era occu-
pata soltanto di scorcio. 

Per esempio la legge sul Credito agrario 
del 1887 nomina fra gli istituti che possono 
esercitare il credito le Casse rurali, gli istituti 
di credito cooperativo; casse rurali che erano 
nate sul modello di esperienze di oltr'Alpe 
ed erano sorte nella pianura Padana per 
impulso della Provincia di Padova e nelle 
rimanenti provincie del Veneto per impulso 
dei cattolici. 

La legge sul credito agrario del 1922 si 
ricorda pure che esistono le Casse rurali. 
Nessuna disposizione di legge, però, tra il 
1887 e il 1922 si riferisce in particolar modo 
a tali istituti. Ed anche la legge del 1922, che 
istituisce quel .complicato sistema di credito 
agrario che conosciamo e che fu modificato 
dal decreto legge del 1927 e dalla legge del 
1928, si limita pur essa ad autorizzare le Casse 
rurali a compiere operazioni di credito agrario. 

Occorreva, quindi, una buona volta af-
frontare il problema e chiedersi a che cosa 
debbono servire nel complesso dell'economia 
nazionale queste Casse- rurali, che sono sorte 
in diverso modo nelle varie regioni, con rag-
gruppamenti di maggiore o minore entità, 
che hanno variato da regione a regione, in 
alcune di queste, almeno nella loro quantità 
di massa, diminuendo o crescendo, ma che 
nel'loro complesso sono cresciute per numero 
e per potenzialità. 
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Quale funzione debbono esercitare queste 
Gasse nell'economia nazionale ? La risposta 
è evidente. Le Casse rurali debbono agire 
nel campo del credito dell 'agricoltura; poiché 
esse, più di qualunque azienda di credito, 
vivono vicino ai campi e a coloro che li lavo-
rano. 

E questo è lo scopo che si è prefìsso il 
disegno di legge che oggi si discute. Le Gasse 
rurali dovrebbero essere gli enti periferici 
del credito agrario; dovrebbero particolar-
mente esercitare una funzione di intermediarie 
degli isti tuti regionali di credito agrario. 
Esse sono le ult ime propaggini di quel grande 
albero che si è costruito, della organizzazione 
dei nostri isti tuti di credito agrario; dei nostri 
istituti di credito agrario giovani, i quali in 
tre anni soltanto hanno svolto una larghissima 
at t ivi tà ed hanno sostenuto t an te aziende e 
fat to tan to bene nel campo dell 'agricoltura. 

Il disegno di legge dichiara che le Gasse 
rurali sono autorizzate a fare operazioni di 
credito agrario, senza per questo, dire espli-
citamente che soltanto tali operazioni esse 
debbano compiere. Nè il disegno di legge dice 
esplicitamente se per operazioni di credito 
agrario intenda operazioni di credito a favore 
dell 'agricoltura o degli agricoltori, o, in senso 
più stretto, specifiche, tecniche operazioni di 
credito agrario, quali sono quelle determinate 
dalla legge 1928. (Interruzione dell'onorevole 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste). 

E questo appunto è opportuno, perchè 
permette una elasticità di apprezzamento e 
di applicazione, la quale fa sì che queste Gasse 
rurali nel nuovo ordinamento possano stret-
tamente aderire alla real tà in mezzo alla quale 
devono vivere e trovarsi vicine pronte a sod-
disfare ai bisogni cui devono soccorrere. 

Il contenuto della legge è in par te di 
norme che si possono definire di tute la del 
risparmio e in par te di norme che riguardano 
proprio la na tura delle operazioni che gli isti-
tuti devono compiere. 

Le norme cautelative, in par te divergono, 
per quanto necessario, dato il soggetto di cui 
si t ra t ta , dalle norme dei due decreti legge 
relativi alla tu te la del rispàrmio, in par te 
coincidono con quelle. E si intende come la 
la materia della tu te la del risparmio sia essen-
zialmente relativa, poiché occorre salvaguar-
dare la sicurezza degli isti tuti di credito senza 
per questo ferirne l 'autonomia. Ora i due de-
creti 1926 rappresentano, per riconoscimento 
comune, il punto giusto di conciliazione di 
queste due esigenze opposte: il fondamento 
vero della tu te la del risparmio natura lmente 
sta nella serietà e onestà degli agricoltori, 

e le norme che r iguardano la tutela del ri-
sparmio si riferiscono in particolar modo agli 
isti tuti che sorgeranno, ancor più che agli 
isti tuti esistenti, perchè, per quelli che sor-
geranno si stabiliscono determinate norme 
cautelative in merito al capitale di cui devono 
disporre e all 'ordinamento che devono assu-
mere. Per gli isti tuti esistenti, vi sono soltanto 
le cautele relative alla ripartizione del fido e 
il diritto di vigilanza del Ministero competente 
e dell ' Is t i tuto di emissione. 

Hanno carattere relativo le norme sulla 
tutela del risparmio, perchè si comprende 
come, in pratica, esse si a t tuino in base àlla 
conoscenza di ciascun caso, conoscenza che 
si ha at traverso gli organi ispettivi. Gli ispet-
tori giungono alle banche, fanno un controllo 
di legitt imità delle operazioni, ma se non è 
¿Toro riferito punto per punto il contenuto e 
il valore di ciascuna operazione, non sono 
certo in grado, venendo dal di fuori, di cono-
scere quale sia la sostanza di ciascuna ope-
razione. 

In ogni modo, però, questo servizio ispet-
tivo, è certamente utile perchè è un monito 
ed è un mezzo per raggiungere, in simili casi, 
almeno ogni tanto, la conoscenza della ve-
ri tà e quindi per potere provvedere in tempo. 

Ora a questo principio della tutela del 
risparmio sono inspirate le norme che reg-
gono la costituzione di tali società: perchè 
occorre avere presente che le Gasse rurali 
erano regolate fino ad ora soltanto dal dirit to 
comune, cioè da quegli otto o nove articoli 
del Codice di commercio che riguardano le 
società cooperative. Quando avessero osser-
vato quelle determinate norme, esse si tro-
vavano in regola con la legge, anche se si 
creavano delle situazioni che avevano in sè 
stesse, fino dalla origine, dei pericoli. 

Per quanto riguarda le operazioni di cre-
dito, questa è forse la par te che meri ta mag-
giore considerazione nella legge. Questa sta-
bilisce che le Casse rurali debbano esercitare 
il credito agrario di esercizio, ed eccezional-
mente il credito agrario di miglioramento. 
Almeno così è s ta to proposto dalla Commis-
sione, e ritengo che la Commissione abbia 
raggiunto l'accordo col Ministro. 

Ora il credito agrario presenta per neces-
sità una serie di operazioni complicate, un 
intreccio di garanzie. Quando esaminiamo 
il modo con cui il credito agrario si svolge, 
dobbiamo tener conto di elementi di fa t to 
ed anche di elementi psicologici. Se le Casse 
rurali dovessero esercitare il credito agrario 
solo nelle forme previste dalla legge sul cre-
dito agrario, esse potrebbero avere limitato 
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il loro campo di azione, in quanto possono 
essere gli agricoltori stessi, i quali pure riti-
rando denaro per il loro esercizio agricolo, 
oppure per i miglioramenti da apportare 
al loro fondo, lo vogliano mediante cambiali 
agrarie con quella esposizione generica a cui 
si sottopone il debitore cambiario, senza per 
questo legare particolarmente i prodotti del 
suolo ed avere cosi una specie di sensazione 
del sic vos non vobis, quando alla fine dell'anno 
esso si trovasse in difficoltà pèr poter pagare. 

Ora, sia che l'agricoltore chieda il credito 
mediante cambiali ordinarie, sia che lo chieda 
mediante cambiali agrarie, è ugualmente op-
portuno che sia concesso fino ai limiti della 
solvibilità per colui che chiede il credito su 
cambiali ordinarie o della solvibilità integrata 
dal privilegio per colui che si sottopone anche 
all'operazione della cambiale agraria. Quindi 
è opportuno certamente che le Gasse rurali pos-
sano agire e in un senso e nell'altro. Ad ogni 
modo, se esse agiscono in favore dell'agricol-
tura e dell'agricoltore, agiscono con atti di 
credito agrario. 

Le modificazioni proposte al disegno di 
legge riguardano anche un'applicazione extra-
vagante rispetto alla normale applicazione 
del credito delle Gasse rurali, cioè il credito 
dell'artigianato. E certamente questo cre-
dito è opportuno sopratutto se si pensa che 
le Gasse rurali svolgono la loro azione in 
paesi dove vi sono piccolissime industrie, 
dove sono frequenti gli operai che lavorano 
da soli nella loro bottega, gli artigiani insomma 
di qualunque ramo locale, e che anch'essi 
possono avere bisogno di credito. E l'espe-
rienza insegna che anche queste piccole eco-
nomie artigiane rispondono bene, e tal-
volta meglio anche delle economie agricole, 
quando si è alla scadenza degli effetti. 

Le Gasse rurali sorgono nei paesi di cam-
pagna ed hanno spesso per amministratori 
i maggiorenti del paese. Il centro più vicino, 
di più immediato contatto è il luogo, è il 
paese in cui agiscono questi artigiani, questi 
lavoratori cittadini (chiamiamoli così ri-
spetto alla zona in cui le Gasse rurali possono 
operare) e certo le Gasse non possono dimenti-
care questo circolo più vicino a loro ed alla 
fòro azione. 

L'articolo 2 delle disposizioni transitorie 
(e questo è il punto a cui principalmente il 
mio breve discorso mira e sul quale devo 
concludere) stabilisce che entro 2 anni le 
Gasse rurali esistenti debbano modificare il 
loro ordinamento per mettersi in consonanza 
con la legge. Nello stesso articolo è data, però, 
facoltà al Ministero dell'agricoltura di pro-

rogare, caso per caso, e solo di fronte a ra-
gioni eccezionali il. termine stabilito dalla 
legge; temperamento molto opportuno questo, 
perchè bisogna considerare che se anche le 
Gasse rurali si portano tutte insieme come 
massa ad adempiere coordinatamente alla 
loro funzione, funzione che può portare in-
novazioni nell'azione di alcune di esse, bisogna 
però salvaguardare, per quanto è possibile, 
quella che è la tradizione operativa di cia-
scuna delle Gasse. In nessun luogo, infatti, 
quanto nei piccoli centri, l'esperienza che è 
proprio a contatto intimo della vita ha spe-
ciale importanza, e di quella esperienza può 
trarre profitto meno facilmente chi è lontano 
che non colui che è vicino e a contatto dei 
fatti. 

Molte Casse rurali hanno agito in un modo 
0 in un altro; ognuna ha avuto, si può dire, 
la propria politica di credito; ora questo è 
un bene e però noi crediamo opportuno che 
in questo grande insieme del credito agrario 
nazionale esse conservino, per quanto è possi-
bile, la loro fìsonomia e la loro tradizione, la 
conservino in quanto vi è di buono, in quanto 
vi è di utile, in quanto risponde alla realtà. 
Quindi è questione di temperamenti pratici; 
e appunto la disposizione transitoria dà modo 
al Ministero, sempre saggio e sempre pronto, 
di vedere e, conoscitore della vita di questi 
istituti, di intervenire più o meno, o talvolta 
di non intervenire affatto per operare trasfor-
mazioni, a seconda della opportunità. Perchè 
ciò che si vuole innanzi tutto, è che queste 
Gasse rurali continuino a vivere e a prospe-
rare. Esse sono riuscite a vivere e a prosperare 
anche in tempi difficili, in tempi la cui carat-
teristica è stata quella di una concentrazione 
bancaria; sono riuscite a prosperare, esse pic-
coli, tenui istituti, il che vuol dire che hanno 
una forza intima, possente e superiore a 
quella che si potrebbe dedurre dalla loro 
parvenza materiale. 

Questa forza è certamente e sopratutto 
morale e deriva dal loro modo di formazione. 
Esse, società cooperative in nome collettivo, 
hanno l'apporto dell'attività e della passione 
dei loro componenti e dei loro amministratori, 
1 quali giocano la completa responsabilità 
dei loro beni nel piccolo, complesso, ma pur 
grande gioco del credito generale della loro 
azienda. È un atto eminentemente volontario 
e volontaristico quello di chi si assume di 
creare un istituto in cui egli porta la respon-
sabilità completa dei propri beni, è un atto 
che ha origine psicologica e il cui impulso 
può essere quanto mai fecondo. Ecco perchè, 
se non si salvaguarda quella che è la tra-
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dizione di quegli istituti , si potrebbero disap-
passionare soci o amministratori , i quali cer-
tamente conservano quello stesso pensiero 
che li portò ad esercitare quella at t ivi tà . 

Si è stabilito nella legge che il "capitale 
di nuova formazione delle Gasse rurali non 
debba essere inferiore a lire 30,000: opportu-
namente. La cifra è ben graduata , e risponde 
press'a poco alla media del capitale e riserva, 
come dimostra il complesso della cifra per t u t t e 
le Gasse, diviso per il numero delle Gasse 
che figurano nelle tabelle statistiche. • 

Molto oppor tuna è s ta ta la deroga a quella 
disposizione del Codice di commercio che 
estende il fallimento delle Società, in nome 
collettivo, ai soci che le compongono, perchè 
si toglie cosi una ragione di particolare timore, 
senza nulla togliere di garanzia, perchè, una 
volta escussa la società, e una vol ta che la 
società non risponda in pieno, completamente, 
dei depositi, rispondono, fino alla fine, i patri-
moni dei soci, anche se non si è provveduto 
in sede di fallimento. 

A quest 'uopo soccorre l 'emendamento pro-
posto dalla Commissione, relat ivamente alla 
possibilità di revoca, por ta ta anche dal Codice , 
di commercio, degli a t t i che i soci delle so-
cietà fallita abbia compiuto dalla da ta di 
cessazione dei pagamenti . 

Non credo di proporre emendamenti , ma 
di interpretare il pensiero dell'onorevole Mi-
nistro, il quale si esprimerà cer tamente su 
questo punto fondamentale, allorquando ri-
sponderà a tu t t i gli oratori, perchè ciò che 
interessa per la v i ta e per la fecondità delle 
opere di questi Is t i tut i è che per quanto è 
possibile essi agiscano nel campo del credito 
agrario, e contemporaneamente conservino 
le loro tradizioni, e agiscano a favore di 
quelle classi di cittadini, alle quali esse hanno 
portato benefìci senza incorrere in pericoli, e 
verso le quali hanno appunto una tale espe-
rienza tradizionale da non temere per l 'avve-
nire. 

Il Governo fascista ha creato in questi 
ultimi anni un magnifico insieme di norme 
a tutela della buona fede dei depositanti, e a 
tutela, o per meglio dire, in aiuto degli agri-
coltori. Quelle norme trovano una loro sin-
tesi in questa legge speciale, che in par te le 
segue e in par te da esse si discosta. È s ta ta 
opera di ardimento e di saggezza dare una 
figura giuridica a tu t t i questi Enti, così sparsi, 
così diversi, che nemmeno le statistiche erano 
riusciti ad elencarli tu t t i ; tanto è vero che vi 
sono nella relazione ministeriale una statistica 
del 1929 e nella relazione della Commissione 
una statistica del 1930, le quali non sono 

perfe t tamente d'accordo. E si comprende 
perchè: vi sono tant i Enti i quali non hanno 
nome di Casse rurali, ma sono in sostanza, 
come le Casse rurali, aziende cooperative di 
credito che lavorano nel campo dell'agricol-
tura . Unificarne le figure giuridiche, diri-
gerne l'azione, vuol dire dare ad esse un coef-
ficiente di progresso, di ampliamento in quelle 
loro operazioni. Ora perchè le Casse rurali 
oltre a funzionare come isti tuti di credito 
non debbono esercitare una funzione più 
prossima agli agricoltori, come collabora-
trici dei Consorzi di credito? Perchè non ali-
menteranno esse quello spirito cooperativo, 
che appare t an to più valido, fondato e pro-
fondo, in quanto resiste nei tempi diffìcili? 

Certo dalla cooperazione ancora molto ci 
possiamo attendere, specialmente in questi 
tempi in cui la cooperazione è cooperazione 
e non altro, nel senso cioè di lavoro comune 
compiuto con intimo spirito di solidarietà, 
e questi enti di cooperazione sono tu t t i ri-
volti, nella loro at t ivi tà , al miglioramento 
della economia, per il bene della Nazione, 
senza nessuna pregiudiziale politica che li 
divida, salvo una sola, magnifica pregiudi-
ziale politica che li unisce: quella dello spi-
rito di solidarietà nazionale. 

Esperimenti di cooperazione se ne sono 
svolti nell 'agricoltura, anche in altri campi, 
oltre quello del credito e certo hanno dato 
dei f ru t t i notevoli, come le cantine sociali, 
come i caseifìci sociali, ed altre forme ancora. 
Queste forme di cooperazione, quando siano 
nella stessa regione, nella stessa provincia, 
negli stessi comuni non si possono ignorare 
l 'una con le altre, esse sono come membra 
diverse dello stesso corpo e devono essere 
ret te da un animo comune. 

Questi sentimenti di solidarietà in queste 
organizzazioni diverse daranno un coeffì-
.ciente di forza all 'agricoltura, la quale supe-
rerà certamente le difficoltà in cui versa, 
perchè essa ha sempre al suo fianco il Governo 
che saggiamente la sostiene e saggiamente la 
dirige. 

Ma non soltanto dall 'alto si a t tendano le 
provvidenze gli agricoltori, ma le cerchino 
anche in loro stessi, e non solo nelle opere 
singole, ma at traverso le loro organizzazioni. 

Certo noi possiamo formulare per questi 
istituti , per queste Casse rurali un augurio 
felice, perchè se essi hanno resistito nei tempi 
che stiamo at t raversando, tanto più feconda 
e potente vi ta potranno avere in avvenire. 
(Vivissimi applausi — Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito della discussione 
di questo disegno di legge è rinviato a domani. 



Atti Parlamentari — 6590 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 7 APRILE 1 9 8 2 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero dell' aeronautica per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 
al 30 giugno 1933. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell 'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 
1« luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

Ricordo che ieri si é chiusa la discussione 
generale su questo disegno di legge, riser-
vando la facoltà di parlare all'onorevole rela-
tore e all'onorevole Ministro. 

VACCHELLI, relatore. Rinunzio a parlare. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l 'onorevole Ministro dell 'aeronautica. Ne ha 
facoltà. 

BALBO, Ministro dell'aeronautica. (Vivi 
applausi). Onorevoli Camerati, voi avete già 
ascoltato ieri, con cuore non meno t repidante 
del mio, il potente discorso dell'onorevole 
Del Groix, e certo, l 'avvincente oratoria del 
nostro caro collega che discute con cuore di 
fante, la potenza della Patr ia armata , ha 
t rovato una grande eco nella vostra coscienza. 
Difficilmente quindi, anche dopo il notevolis-
simo contributo por ta to alla discussione dalla 
pattuglia parlamentare aviatoria, mi riuscirà 
d'interessarvi con le mie modeste dichiara-
zioni. 

- M a io sono orgoglioso dell'interesse che 
nell 'anno X ha suscitato alla Camera il bi-
lancio dell 'aeronautica e sono grato agli ono-
revoli Leale e Dentice delle loro lucide argo-
mentazioni e dei suggerimenti sull'aviazione 
civile, all'onorevole Diaz della sua brillante 
esposizione sulla vi ta e sui propositi degli 
Aero Clubs e agli onorevoli Fier e Garelli dei 
loro discorsi dirò di propaganda e di convin-
zione. 

E sopratut to mancherei al mio dovere se 
i discorsi mi facessero dimenticare la bella 
relazione nella quale l 'onorevole Vacchelli ha 
riassunto, in un quadro che non si potrebbe 
desiderare più completo, la situazione della 
Regia aeronautica al momento presente, non-
ché le sue prospettive per l ' immediato futuro. 
Ad ogni ritorno di primavera spet ta alla Ca-
mera rendersi conto del progresso compiuto 
dal l 'Armata del Cielo, ed al generale Vacchelli, 
fedele relatore, d'illustrarlo. E se l 'onorevole 
Vacchelli, met te nell 'adempimento della sua 
mansione una competenza sempre più ricca 
d'amore, che induce molti Camerati a salire 
alla t r ibuna non vi meraviglierete se nelle 

mie parole, vibra una nota sempre più calda 
di grati tudine. 

La fatica degli oratori e del relatore si 
traduce in motivo di legittimo orgoglio per 
noi e in un nobile invito a voi tut t i , rappre-
sentanti della Nazione, per il potenziamento 
dell 'arma concepita, creata, sviluppata dal 
Duce per dare all ' I talia l'offesa e la difesa 
dall'alto; qui si dà libero sfogo all 'anelito 
eroico della giovinezza e si reagisce alla mono-
tonia dei giorni grigi; qui si crea la garanzia 
dell'inviolabilità della Patr ia e si inazzurra 
di avvenire il suo magnanimo sogno di gran-
dezza. (Approvazioni).. 

10 vorrei, se fossi un art is ta e non un sol-
dato, darvi un' immagine plastica di questa 
nuova forza ideale: dovrei rappresentarvela 
t u t t a slanciata verso l 'alto, nella nuda ten-
sione dei muscoli, incarnazione d 'una volontà 
non meno rettilinea: così sincrona nello sforzo, 
che la sua armonia risulti dalla misura stessa 
della disciplina; così spoglia di individuali 
debolezze da apparire, nella sua singolarità, 
anonima: così refrat tar ia agli indugi del senti-
mentalismo da rendere anche la morte serena, 
innestata in una realtà, nella quale gli scom-
parsi collaborano con i vivi, in comunione 
inscindibile. (Applausi). 

Ebbene questa immagine plastica, non 
so se mi sbaglio, potrebbe darvela nelle sue 
scabre linee diritte, saldamente connesse, 
dalle nude e schiette t rava ture di pietra, senza 
civetterie ornamentali, che sono il t radimento 
della vanità, il nuovo edificio del Ministero, 
dal quale quest 'anno il mio breve discorso 
prenderà le mosse, come dal centro stesso 
della vi ta aeronautica d 'I tal ia. 

Pietre squadrate e sovrapposte; abolito 
il superfluo, distrut to il simbolo; l 'esterno 
legato rigidamente alla regola di vi ta dell'in-
terno. Quale regola ? Quella della semplicità, 
della chiarezza, della velocità, elementi della 
moderna disciplina di lavoro. Chi eseguisce è 
a disposizione di chi comanda, anzi sotto 
gli occhi suoi, una specie di tast iera umana, 
pronta al cenno; uffici luminosi, dove i cri-
stalli suppliscono i muri: posta pneumatica, 
telefoni interni, ascensori a catena, servizi 
r idotti al minimo, ada t ta t i alla legge della 
estrema rapidità: movimento sincrono e silen-
zioso, d 'un complesso di 1200 uomini. Orario 
unico. Mensa unica e obbligatoria di 40 minuti . 
Lavoro a mente at t iva, senza soluzioni di 
continuità. (Benissimo !) 

11 Ministero così costituito risparmia oltre 
un milione all 'anno di affitti per i quartieri 
privati che era costretto ad occupare nei 
vari rioni della Capitale. Erano ben 12 gli 
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uffici staccati: per corrispondere tra l'uno e 
l'altro, occorrevano montagne di carta, squa-
dre di fattorini, settimane di tempo. La vita 
in comune ha distrutto le distanze chilome-
trice e ridotto il lavoro. Vi è qualche cosa 
di più. Vi è il lato umano della vita in comune. 
Il Ministero è oggi il centro di raccolta in cui 
gli animi si ritrovano, si conoscono, si com-
pletano. L'affiatamento, l'integrazione, l'ar-
monia del lavoro non >si possono valutare: il 
vantaggio per noi è stato incommensurabile. 
Infine, vi è la moralizzazione della vita di 
famiglia dei funzionari. Alle 15.45 questi sono 
liberi. Hanno l'intiero pomeriggio da dedicare 
all'educazione dei figli, alle occupazioni extra-
ufficio di proprio gusto, alla vita all'aperto, 
allo studio. (Vive approvazioni). La mensa 
unica in comune ha un costo proporzionato 
ai gradi. Ma la distinta è uguale per tutti . È 
il sano e santo cameratismo delle mense di 
guerra, umano ricordo di quel periodo inso-
stituibile della vita, che cinque milioni di 
italiani condussero sui fronti della tormentata 
nostra epopea: ore piene di serena solidarietà 
degli spiriti. 

L'Aeronautica, che aspira a perpetuare 
quella atmosfera, e così spesso rivive l'esi-
stenza eroica della guerra, ritrova qui uno dei 
suoi più suggestivi ricordi. 

Il Ministero dell'Aeronautica è destinato 
a diventare il centro di un aggruppamento 
di edifìci aeronautici il più importante dei 
quali sarà l ' Ist i tuto di Guerra Aerea la cui ne-
cessità si è fa t ta di anno in anno più urgente. 

Gli organici attuali ci permettono di cal-
colare al 40 per cento gli ufficiali destinati 
a salire ai gradi superiori. 

Il rimanente 60 per cento esaurirà la car-
riera col grado di capitano. 

Come scegliere questo 40 per cento ? Il 
vecchio criterio dell'« ottimo » fornito dalle 
note caratteristiche e dell'annuario, codice 
intangibile, non va per noi; la esuberanza 
giovanile degli ufficiali ha un campo fertile 
di possibilità di mancanze e le punizioni, 
necessariamente molto gravi, precludereb-
bero ogni avanzamento ai più vivaci, che 
spesso, con l'inesorabile sopravvenire della 
moderatrice maturi tà , si manifestano ottimi 
e geniali comandanti. Credo preferibile allora 
che la selezione avvenga attraverso un Isti-
tuto dove, in un certo numero di mesi di 
corso, si avrà campò di vagliare le capacità, 
e migliorare la cultura generale e professio-
nale degli ufficiali. 

Presso l ' Ist i tuto si terrà anche un corso 
per ufficiali superiori e generali per conside-
rare i più elevati problemi riguardanti la 

guerra aerea; ivi insegnanti ed alunni contri-
buiranno a formare quella dottr ina della 
guerra futura, che non poteva certo formarsi 
durante la guerra Europea quando l 'arma 
era ai primi tentativi di impiego, il materiale 
ancora imperfetto e .quando mancava nella 
massima parte dei capi che avevano a dispo-
sizione le unità aeree, la capacità di adope-
rarle efficacemente a causa della troppo re-
cente comparsa del nuovo mezzo. 

Voglio aggiungere qualche parola sulla 
formazione della nuova città aeronautica a 
Montecelio. Qui, a 24 chilometri dalla Capi-
tale, troveranno prima di tut to stabile sede 
la Direzione Superiore degli Studi e delle 
Esperienze e lo Stabilimento di Costruzioni, 
sacrificati, coi loro delicatissimi laboratori 
industriali, in piena città nei locali del Viale 
Giulio Cesare. 

Trasportando tu t ta questa attività a Mon-
tecelio, non ubbidiamo soltanto al programma 
anti urbanistico del Fascismo, ma liberiamo 
i circostanti ambienti civili da una assurda 
vicinanza e seguiamo una elementare norma 
di scrupolo militare. 

Il centro di studi ed esperienze aeronautiche 
si potrà sviluppare a Montecelio in un'area 
più vasta e con sistemi più razionali di quelli 
che lo soffocavano nei locali urbani, adattat i 
alla meglio. Avrà la vicinanza immediata di 
un grande campo di aviazione, indispensabile 
per mettere a contatto la scienza astrat ta 
con le applicazioni pratiche, senza le quali 
la prima si burocratizza e diviene pressoché 
inutile. 

Il piano regolatore di questa città aero-
nautica è stato studiato e disposto già da 
qualche anno ed è in via di avanzata costru-
zione. A Montecelio, oltre ai grandi hangars 
per gli apparecchi sperimentali e a tut t i gli 
impianti inerenti alle esperienze in volo, si 
svilupperanno gli studi e le applicazioni aero-
nautiche relative alla chimica tecnologica, alla 
fotografìa, cinematografìa, ottica, armamento, 
radio telegrafìa e radiotelefonia. 

Vi è oggi in corso di costruzione una vasca 
lunga 400 metri per le prove degli scafi 
degli idrovolanti^che sarà in avvenire portata 
a un chilometro. 

Saranno a Montecelio costruite tre gal-
lerie aero dinamiche di varia forma per le 
prove di modelli di aeroplani e di idrovolanti. 
Verranno completati gli impianti già esistenti, 
sale prove motori, camere a depressione, che 
con continuità di. programmi abbiamo co-
struito negli anni scorsi. 

Negli esercizi futuri potremo sviluppare le 
indagini sperimentali dell'aviazione dell'av-
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venire, costruendo gallerie aero dinamiche per 
le velocità superiori a quelle del suono, come 
già abbiamo costruito un impianto per lo 
studio dei motori nella stratosfera. 

Ho parlato di città aeronautiche. 
Il termine non sembri esagerato. 
Una intiera popolazione troverà alloggio 

e sistemazione negli edifici nuovi, predisposti 
presso la stazione ferroviaria: 42 padiglioni 
per l'alloggio di 168 famiglie di sottufficiali e 
operai; 18 padiglioni per l'alloggio delle fa-
miglie di ufficiali e funzionari: tu t to vi è stato 
ordinato secondo le più moderne leggi della 
urbanistica: la città aeronautica avrà strade, 
piazze, fontane, una scuola, un mercato, un 
campo sportivo. 

Abbiamo necessità di normalizzare, dal 
punto di vista militare, la vi ta di coloro che 
lavorano con noi e per noi, ivi compresi gli 
elementi civili e le loro famiglie. 

Questa zona, già desolata e inospitale per 
malaria, si può ritenere ormai risanata com-
pletamente; essa è fervida come un cantiere; 
e non soltanto rimbomba di motori, ma 
si risveglia ad un ritmo ignoto di vivace 
civiltà. 

Mi sarebbe grato far cenno, ora, dell'Isti-
tuto Medico Legale « Benito Mussolini », inau-
gurato nell'anno in corso nella sua degna sede. 
Ma non debbo dilungarmi in particolari. Dirò 
soltanto che esso è il più importante d 'Europa. 
L'I tal ia possiede con esso un perfezionato 
centro psico-fisiologico per l'esame degli avia-
tori con un personale specializzato e abilis-
simo. Vi è annesso un gabinetto di terapia 
fìsica per le cure necessarie ai postumi delle 
lesioni per incidenti di volo. 

Piuttosto mi soffermerò un momento sulla 
costruzione, purtroppo rimasta a metà, della 
rete nazionale dei campi di fortuna, e non per 
ringraziarvi, onorevoli Camerati ! 

Debbo ad una vostra famosa Commissione 
parlamentare l'abrogazione della legge per 
la costruzione obbligatoria dei campi di for-
tuna da parte delle Provincie, legge che la 
Camera aveva approvato tre anni fa. Si erano 
ottenuti in questo breve periodo ottimi risul-
tat i e il programma per una rete completa 
di campi di fortuna da costituirsi ili tu t t a 
la Penisola poteva dirsi giunta a buon punto, 
allorché, con l 'entrata in vigore delle nuove 
leggi sui tributi locali, le Provincie sono state 
esonerate dall'obbligo di provvedere alla 
sistemazione dei campi di fortuna del loro 
territorio e l'onere è ricaduto sul Ministero 
dell'Aeronautica con un aggravio del no-
stro già striminzito bilancio, di circa 73. 
milioni. 

Non vi nascondo che è stato reso un cat-
tivo servizio non soltanto al bilancio aero-
nautico, ma alla legge stessa del progresso. 

Il campo di aviazione deve essere consi-
derato ormai, come si considera la stazione 
ferroviaria, un elemento integrante della 
vita civile. Le vie del cielo sono entrate nel 
novero delle comunicazioni indispensabili al 
traffico di una civiltà at t iva e moderna. È 
un titolo d'orgoglio, ma più ancora è una 
legittima sodisfazione all'esigenze pratiche 
di una grande città, possedere il campo d'avia-
zione. Abrogando la legge provvidenziale di 
tre anni fa, si è costretto il Ministero del-
l'Aeronautica a suddividere nel tempo l'ese-
cuzione del programma: soltanto due milioni 
si sono potuti assegnare in questo esercizio 
ai campi di fortuna. Il resto è affidato alle 
disponibilità finanziarie del futuro. 

Qualunque cosa faccia la Nazione a favore 
dei suoi aviatori per garantirne e potenziarne 
il volo, sarà sempre inadeguato alla volontà 
che li anima di dare, senza restrizioni, sè 
stessi alla Patria. 

10 vorrei, Onorevoli Camerati, che ferma-
ste brevemente l 'attenzione sulla statistica 
delle ricompense al valore, che suggellano ogni 
anno un at to eroico troppo spesso seguito dal 
dono della vita, tale comunque da eguagliare 
e superare anche per luminosa bellezza i lon-
tani episodi della guerra. Ecco l'elenco delle 
ricompense concesse per esempio nel 1931: 
63 medaglie d'argento, 31 medaglie di bronzo 
al valor militare, 90 croci al merito di guerra 
e 60 medaglie al valore aeronautico. (Vivis-
simi applausi). 

Nè il personale di bordo dell'aviazione 
civile si è dimostrato da meno di quello mili-
tare, quantunque il servizio civile abbia ormai 
raggiunto una regolarità e una sicurezza, che 
si possono dire assolute. 

Perchè non citare di sfuggita qualche 
esempio ? 

11 26 ottobre 1931 un aeroplano della 
S. A. M., parti to da Ostia per Tunisi con tre 
passeggeri, fu obbligato, per avaria, ad amma-
rare lontano dalla costa sarda, in condizioni 
particolarmente difficili per il mare in tem-
pesta. Gli scafi furono sfondati ed invasi dalle 
acque. Il comandante provvide all'incolumità 
dei passeggeri e del resto dell'equipaggio che 
furono fat t i salire sul piano dell'ala fino a che 
una motonave, accorsa in aiuto superando 
gravissime difficoltà, potè trasbordarli. 

Il 18 febbraio di quest 'anno un apparecchio 
della S. A. N. A. partito da Napoli per Pa-
lermo con 3 passeggeri fu obbligato per avaria 
ad ammarare fra Capri e Napoli con mare 
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molto agitato. Appena l 'apparecchio scese in 
acqua, con regolare ammaraggio, un forte 
colpo di mare s t rappava l ' impianto aereo 
della stazione radio. Ma la furia degli ele-
menti non impedì al motorista e al radiotele-
grafista di impiantare l'aereo di for tuna sulla 
coda dell 'apparecchio, nonostante il continuo 
pericolo d'essere .strappati dallo scafo e di 
comunicare più tardi con la stazione di Napoli 
e richiedere così i necessari soccorsi. 

Il fa t to è che l 'aviazione civile, sa obbe-
dire alla tradizione eroica della nostra gente di 
mare. 

Per l 'aviazione militare il mot to è diverso: 
È quello che il Duce ha assegnato alla gio-
ventù fascista: « Vivere pericolosamente ». Un 
mot to sempre d 'a t tua l i tà per gli aviatori 
delle aviazioni ausiliarie e dell 'Armata aerea ! 

Ma forse per questo si rallenta lo slan-
cio della giovinezza d ' I tal ia per l 'Arma Az-
zurra? No. 

L'afflusso dei candidati al pilotaggio è 
così elevato che è possibile all 'Aeronautica 
eliminare come fisicamente inabili l'80 per 
cento degli aspiranti, percentuale altissima, 
che mai si è prat icata. Eppure i quadri non 
difettano. Ne l 'alta percentuale è un indizio 
di inferiorità fìsica della razza: è invece sol-
tanto il risultato del rigore dei requisiti 
richiesti, e può essere mantenu ta per l 'ingente 
numero di candidati, entusiasticamente pronti 
al duro isolamento e alla ferrea disciplina 
degli aeroporti, nonché ai rischi sempre pre-
senti del volo. 

A questo personale scelto, che al volon-
tariato della vocazione unisce il consapevole 
orgoglio del perfezionamento tecnico, noi 
chiediamo ogni anno qualche cosa di più. 
Già il relatore ha messo in evidenza l 'impor-
tanza eccezionale della recente disposizione 
con la quale il Ministero obbliga gli aviatori 
militari al pilotaggio di qualsiasi tipo di 
apparecchio. Nel personale di volo non esi-
stono più specialità. I comandanti debbono 
essere preparati a condurre indifferentemente, 
e con uguale perizia, velivoli terrestri o 
marittimi, da bombardamento, da ricogni-
zione o da caccia. 

Sembrava un sogno irraggiungibile. Sa-
rebbe, io credo, irrealizzabile nelle armi ter-
restri, dove un ufficiale di fanteria non può 
facilmente improvvisarsi artigliere. Certo non 
e stato facile convincere il pilota di un tardo 
e mastodontico apparecchio da bombarda-
mento a trasportarsi sul leggiero e guizzante 
apparecchio da caccia. Ma è ormai un fa t to 
compiuto, ed è oggi, per noi, un elemento di 
straordinaria tranquillità. Se occorresse, nelle 

circostanze mutevoli della guerra futura , pas-
sare da un piano offensivo a uno difensivo, 
il nostro personale sarebbe pronto a tu t to . 
In provvedimenti di questo genere, più che 
le difficoltà tecniche, bisogna vincere l 'impe-
netrabil i tà di quello spirito di corpo, che è 
più refrat tar io nella v i ta militare che nel 
dominio della na tura fisica. 

Qualche cosa ne sanno certo le altre forze 
armate . Noi ci siamo riusciti e ne siamo or-
gogliosi. 

A questo sforzo però non ha pur t roppo 
corrisposto un r ingiovanimento dei quadr i . 

A torto si crede che agli alti gradi del-
l 'Aeronautica siano giunti ufficiali di-giovane 
età. 

L 'e tà media dei nostri pochi generali di 
br igata è di circa 46 anni e dei nostri pochis-
simi di divisione è di circa 48. Media a l ta , 
se si considera che il limite d 'e tà per il grado 
più elevato, generale di squadra, è di 55 armi ! 

Sarà utile aggiungere che a questi gradi 
si arr iva soltanto at t raverso scrupolose sele-
zioni. Le Commissioni d 'avanzamento se-
guono criteri improntat i a grande severità. 
L'ufficiale è analizzato, non solo nelle quali tà 
professionali e culturali (il volo è oggi t ra-
scurato perchè divenuto denominatore co-
mune) ma anche nelle quali tà di slancio. Per 
esempio, un colonnello che non abbia coman-
dato per un certo periodo reparti in linea du-
rante la guerra, non viene promosso generale. 
In questo modo le responsabilità maggiori 
sono affidate a capi ricchi di reale esperienza 
e di valore personale. Nello stesso tempo, 
sentiamo d 'aver obbedito a quell'altissimo 
insegnamento morale che preclude gli alti 
comandi a chi non ha condiviso il rischio 
del combattente . (Applausi). 

Questo ragionamento potrebbe sembrare 
superfluo in aeronautica, dove il rischio è 
quotidiano, ma non lo è per l ' insegnamento 
del domani . 

Posso quindi assicurare la Camera che 
l 'Aeronautica dagli alti gradi ai ranghi più 
umili è all 'altezza dello spirito eroico della 
Pat r ia fascista. (Approvazioni) . 

L'Aeronautica si prepara in questi giorni 
ad accogliere nei suoi ranghi un soldato il-
lustre: Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta. 
(Il Capo del Governo, il Presidente, i Ministri 
e i deputati sorgono in piedi — Vivissimi gene-
rali applausi). 

Questo valoroso Principe di Casa Savoia, 
provetto pilota e volatore appassionato, deco-
rato in Libia al valore aeronautico, da qualche 
tempo manifestava il desiderio d 'entrare nel-
l 'Arma. 
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La Maestà del Re gli ha concesso di rea-
lizzare il generoso proposito e fra breve il 
figlio del Comandante della I I I Armata in-
dosserà l'azzurra divisa dei soldati dell'aria. 
(Applausi). 

Purtroppo non potremo, proporzional-
mente al personale, raggiungere risultati 
tanto imponenti per il materiale. Qui urtiamo 
contro la deficienza di fondi, che infrange lo 
sforzo della volontà più tenace. Il programma 
triennale tracciato l'anno scorso in questo 
esercizio dovrà essere ridotto. Esso preve-
deva un incremento sullo stanziamento glo-
bale che non è venuto, mentre si è aggiunto 
l'onere per l'impianto e la manutenzione dei 
campi di fortuna. Cercheremo di attenerci 
per quanto è possibile ai capisaldi a suo tempo 
stabiliti, curando il consolidamento dei re-
parti, e il perfezionamento del materiale. 

Ma la maggiore novità, di importanza 
veramente decisiva per la trasformazione 
della effìcenza bellica dell'Aeronautica sta 
nell'applicazione dei motori ad alta quota, sui 
quali, senza esporvi dati tecnici, che qui sa-
rebbero fuori ruolo, è bene dia alla Camera 
alcune notizie. 

Sono già usciti i prototipi di nuovi appa-
recchi da caccia che raggiungono la velocità 
di 325 chilometri a terra e 360 a 5000 metri 
con la salita a 6000 metri in IO'. Si tratta 
naturalmente di apparecchi di squadriglia, 
che per il loro impiego non debbono raggiun-
gere le caratteristiche di quelli destinati al 
nostro reparto di alta velocità caratteristiche 
eccessive e forse dannose agli scopi di un 
caccia. 

Desidero richiamare l'attenzione dei Ca-
merati su un fatto nuovo: la velocità in quota 
è largamente superiore a quella a terra mentre 
per il passato si verificava il contrario. Qual-
siasi aeroplano salendo in quota diminuiva 
la sua velocità perchè con le rarefazioni 
dell'aria diminuiva la potenza del motore: 
pel motore del Cr. 30 ciò non accade onde 
è possibile in quota accrescere la velocità 
appunto perchè l'aria rarefatta offre minor 
resistenza. Questa possibilità messa in evi-
denza per la prima volta or sono 18 anni da 
uno dei nostri tecnici, è oggi dunque prati-
camente raggiunta. 

Il problema delle alte quote è di sommo 
interesse ed io gli ho dedicato la maggiore 
attenzione. 

Coll'assistenza dello Stato, sono sorti due 
impianti speciali per le prove dei motori in 
condizioni perfettamente analoghe per de-
pressione atmosferica e per temperature, a 
quelle in cui si troveranno i motori a 10.000 

metri. La tecnica cammina e ci avviciniamo 
ogni giorno alla realtà che pochissimi anni or 
sono sembrava ancor lontana. 

Anzi questa realtà la consideriamo così 
poco irraggiungibile che il nuovo regolamento 
sulle indennità contempla indennizzi speciali 
per il volo compiuto abitualmente a velocità 
superiori ai 500 km/ora o sopra i 10.000 
metri di quota. 

Questo sta a testimoniare quanto para-
dossale sia lo sviluppo dell'Aeronautica per 
la quale il record di ieri è la pratica di oggi. 

Per quanto riguarda l'aviazione civile 
posso assicurarvi che nessun nuovo appa-
recchio può essere messo in servizio sulle linee 
se non è progettato e costruito in Italia e non 
rappresenta quanto di più moderno la tecnica 
aeronautica possa produrre. 

Tra i tipi nuovi vi è un monoplano trimo-
tore completamente metallico, costruito dalla 
Ditta Breda, con sette ore d'autonomia 
capace di trasportare 10 passeggeri con rela-
tivo bagaglio a una velocità media di 200 
chilometri. La Ditta Sai ha messo in servizio 
un interessante trimotore monoplano di ecce-
zionali caratteristiche. 

La Caproni ha costruito due monoplani 
metallici: il Ca. 97 e il Ca 101: il primo, 
monomotore, può portare sei passeggeri e 
relativo bagaglio ad una velocità di 190 chi-
lometri ora con una autonomia di 700 chilo-
metri; il secondo trimotore trasporta otto 
passeggeri ad una velocità di 190 chilometri 
ora per un percorso di 800 -chilometri. 

Il Ca 101 è in servizio sulla linea civile 
Tripoli Bengasi. 

Quesi sono apparecchi terrestri, ma no-
vità molto interessanti si presentano per 
l'aviazione civile marittima. 

Sono già iniziate le prove dei nuovi tipi 
di idrovolanti per uso civile, dovuti ad un 
concorso che ha trovato l'entusiastico con-
senso delle ditte costruttrici. 

Non posso fare indiscrezioni perchè il 
concorso è in atto, ma ho la sensazione precisa 
di risultati insperati. 

In tutto il mondo sono oggi in corso studi 
ed esperienze per migliorare quanto è possi-
bile la sicurezza del volo che dipende dalle 
qualità intrinseche del materiale dalla serietà 
di collaudo, dai mezzi di salvataggio e dalla 
organizzazione a terra. 

Oltre alla ricerca della stabilità dell'appa-
recchio, dipendente dalla scelta dei profili 
delle ali, alla disposizione più opportuna delle 
masse e al proporzionamento degli organi 
di controllo, si è da noi provveduto alla ado-
zione delle alette a fessura ormai applicate 
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a molti apparecchi e in via di adozione ad 
altri. 

È noto che l 'aletta impedisce le perdite 
di velocità e serve ad uscire più facilmente 
dall 'avvitamento. 

Si è molto discusso sulla necessità di adot-
tare questo nuovo dispositivo, che prende il 
nome dal suo inventore, l'inglese Handley 
Page e che ha trovato fanatici sostenitori e 
qualche dubbioso. 

Stabilito però che l 'aletta a fessura au-
menta la sicurezza del volo, ogni dubbio d'ap-
plicazione è stato eliminato. La vita dei nostri 
uomini è preziosa, e nessuna precauzione è 
superflua. Perciò non abbiamo esitato ad 
assumerci anche questo nuovo onere. Spe-
riamo con l 'anno prossimo di eliminare me-
diante l 'aletta a fessura il 20 per cento di 
perdite. 

Nuovi elementi di sicurezza derivano dai 
perfezionamenti portati al paracadute ita-
liano. Il numero dei salvati ascende oggi a 140; 
nel 1931 si ebbero nei reparti di impiego 
28 lanci, di cui uno solo letale per la poca 
altezza da cui fu effettuato: nelle scuole vi 
furono 10 lanci, tu t t i completamente riusciti 
senza incidenti di sorta. 

E ora vengo alle dolenti note: le cifre del 
bilancio. Nessuna novità da parte dell'Aero-
nautica italiana. Gli stanziamenti rimangono 
immobili: vere colonne d'Ercole alla nostra 
at t ività costruttrice, camicia di Nesso d'ogni 
spirito di iniziativa e limite estremo, ormai 
paradossale, della sproporzione t ra la volontà 
degli uomini e i mezzi di cui dispongono: 
754 milioni. 

Invece hanno progredito le cifre dei bi-
lanci stranieri e specialmente di quello fran-
cese. 

Per il bilancio del Ministero dell'Aria della 
vicina Repubblica è stato richiesto lo stanzia-
mento di 1 miliardo 914,630,000 franchi, di 
cui un miliardo e mezzo per le forze aeree 
della metropoli e il resto per l'Algeria, la 
Tunisia, il Marocco, l 'Armata del Levante e 
le Colonie, nonché per la sezione speciale 
costruzioni e materiali nuovi a cui vanno 
attribuiti 150 milioni di franchi. 

Si direbbe a prima vista che i 2 miliardi 
circa di quest 'anno rappresentino una dimi-
nuzione rispetto alle cifre dello scorso anno. 
Ma così non è perchè l'esercizio 1932 rappre-
senta in realtà soltanto 9 mesi. Vi è anzi 
globalmente un aumento considerevole, se si 
tiene presente che per t u t t a l 'annata 1931 
(dodici mesi) furono stanziati 1,619,583,360 
franchi, mentre per nove mesi del 1932 codesta 
somma già risulta maggiore di 265 milioni. 

Ma questo non basta. Le cifre globali non 
svelano altri aumenti, ben più importanti , 
nascosti sotto la generica definizione di crediti 
« d'engagements ». 

Nel testo della legge stessa del bilancio sono 
contenuti tre articoli (88-89-90) che contem-
plano richieste di ulteriori crediti, da non 
iscriversi nel bilancio, a vari titoli. Allo scopo 
di assicurare la continuità delle costruzioni 
aeronautiche, dei lavori ed installazioni, l 'arti-
colo 88 prevede l'autorizzazione di ulteriori 
impegni sino alla concorrenza di 870 milioni 
di franchi. 

L'articolo 89 si riferisce alle costruzioni di 
materiali aeronautici nuovi: con questo arti-
colo si chiede l'autorizzazione di disporre di 
una ulteriore somma di 170 milioni di fran-
chi. 

Infine ai termini dell'articolo 1° della legge 
del 24 marzo 1928 una disposizione speciale 
della legge di finanza deve fissare, ogni anno, 
il massimo delle spese da impegnare in più 
dei crediti fissati per gli studi e le esperienze 
tecniche dell'aeronautica. Questa autoriz-
zazione di impegno - dice l'articolo 90 - è 
indispensabile a causa del lungo tempo ri-
chiesto dall'esecuzione di apparecchi proto-
tipi. La cifra fissata per impegni che possono 
essere presi dal 1° aprile al 31 dicembre am-
monta a 112 milioni e 500.000 franchi. 

Non basta ancora. Altre spese sono previ-
ste per l 'Aeronautica sotto il titolo generico 
dell'outillage generale. 

In base al progetto di legge 5523 che 
autorizza la realizzazione immediata di taluni 
lavori tendenti al perfezionamento dell'attrez-
zatura nazionale « outillage national » è ap-
provato, sempre per l'esercizio 1932, uno 
stanziamento di franchi 177,000,000 per la-
vori di carattere aeronautico e precisamente 
per il Centro sperimentale di Orleans, per 
costruzioni di nuovi laboratori, per sistema-
zione aeroporti, per costituzione stock ma-
terie prime, per cantieri aeronautici d'Orleans, 
per impianto di un tunnel aerodinamico a 
Chalais Meudon, per la costruzione degli idro-
volanti per collegamenti transoceanici. 

L'aeronautica francese disporrà quindi 
per l'esercizio 1932 (aprile-dicembre) delle 
seguenti somme: per bilancio Ministero Aria, 
franchi 1,914,633,000; per crediti d ' « enga-
gement », franchi 1,152,500,000; per spese 
d'« outillage national » (aeronautica), franchi 
185,000,000. 

Complessivamente quindi una somma pari 
a franchi 3,252,133,000 oltre la quale però 
bisognerà tener presente gli eventuali riporti 
dei crediti dell'esercizio precedente. 

522 
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Tali residui, che at tualmente non si cono-
scono, raggiungeranno indubbiamente una 
notevole disponibilità, se si tiene conto che i 
riporti dell'esercizio 1930-31 all'esercizio 1931-
1932 ammontano a franchi 217,317,231. 

Tre miliardi e 252 milioni rappresentano 
una somma impressionante, di fronte ai nostri 
754 milioni di lire! 

L'eloquenza delle cifre mi risparmia quella 
oratoria. I confronti, si dice, sono odiosi. Nel 
caso nostro sono indispensabili. Non ripeterò 
argomenti già addotti ad ogni ritorno di 
stagione. Dirò soltanto che lo stanziamento 
dei fondi per l 'aeronautica italiana diventa 
sempre più insufficiente, a mano a mano che 
si sviluppa e progredisce la nuova tecnica 
aviatoria, che mette in moto, come formi-
dabile forza autonoma di difesa e di offesa, 
un numero sempre più imponente di velivoli, 
ne allarga l'azione, ne aumenta la potenza, 
ne moltiplica i compiti. (Approvazioni). 

Per non lasciare incertezze sull'impiego 
attuale della forza aerea, e consolidare da 
una parte la dottrina e dall 'altra mostrarne 
le pratiche esigenze, si sono svòlte per la 
prima volta nel 1931 le manovre dell 'armata 
dell'aria a partit i contrapposti. Se oggi ne 
ricordo le più salienti caratteristiche, non è 
per amore di riesumazione vanagloriosa. Ben 
altro compito è il mio. Esse hanno dato al-
l 'Italia una prima sommaria visione di quella 
che potrà essere la guerra futura. 

Le difficoltà che si dovettero affrontare 
- come ben ricorda il relatore nella sua accu-
rata esposizione - furono molteplici. Prima 
di tu t to tecniche. L'industria pr ivata fu chia-
mata ad un grande esperimento, ed ebbe 
l'ordine di approntare in 100 giorni ben 590 
apparecchi e 1154 motori, oltre agli s t rumenti 
accessori, ai materiali di ricambio, ai disposi-
tivi non ancora esperimentati nella pratica. 
L'industria rispose mirabilmente. Poi si fron-
teggiarono problemi complicati d'ordine ta t -
tico: l'impiego di una massa tanto imponente 
di velivoli era nuovo nella storia aeronautica 
del mondo intero. Infine il lato umano del 
grandioso esperimento: alcune migliaia di 
uomini vennero distribuiti in cielo e in terra 
e risposero con stupenda regolarità, sicurezza, 
perizia. Durante le manovre le ore di volo 
salirono a 10.300, con un solo incidente mor-
tale, determinato dallo scoppio di un razzo. 

Fu prima esperimentata la manovra a 
parti t i contrapposti, quindi fu sviluppata la 
vera e propria grande manovra aerea con la 
partecipazione di tu t t i gli apparecchi. 

Il pubblico ricorda ancora - come afferma 
l'onorevole relatore - i 400 apparecchi che 

giunsero sul cielo di Milano, dopo le azioni 
in massa effettuate su Spezia, Firenze, Bolo-
gna. 

Vi fu, è vero, qualche lieve manchevolezza: 
questo accade in ogni azione umana. Nell'in-
sieme, il successo delle manovre aeree ita-
liane, fu tale da eludere qualsiasi diffidenza 
indigena o straniera, anzi da suscitare la 
generale meraviglia. 

Ma più che la meraviglia ha valore l'espe-
rienza fat ta . Essa va ad arricchire quel com-
plesso di dati, che servono alla formazione 
di una dottr ina della guerra aerea. Questa 
non soltanto deve tener conto della mobilita-
zione di uomini necessari all 'azione, ma della 
mobilitazione industriale, dell 'impiego delle 
grandi masse di apparecchi, del loro sposta-
mento da un campo all'altro, coi relativi 
complicati servizi. Soltanto da un quadro 
sperimentale di questo genere si può svilup-
pare quella dottr ina, che noi andiamo a t ten-
tamente e scrupolosamente costituendo. 

L'aviazione italiana è s ta ta la prima a lan-
ciare l'idea di una aviazione d'assalto, prati-
cata rasente la terra, per profittare della ca-
ratteristica predominante dell'aeroplano: la 
velocità e la fulminea sorpresa. 

Il volo radente, già praticato durante le 
grandi manovre, ha continuato ad essere spe-
rimentato in ben 400 esercitazioni con un 
totale di 2400 ore di volo. 

Sono continuate con ottimi risultati le 
esperienze di siluramento di navi da parte di 
aerei; profit tando della stagione invernale si 
sono svolte esercitazioni di volo in alta mon-
tagna con apparecchi muniti di patt ini per la 
discesa e la partenza dai campi di neve. 

Le esperienze pratiche vengono critica-
mente vagliate negli studi che io stesso desi-
dero siano condotti e approfonditi nelle ri-
viste aeronautiche: bisogna passare dal lato 
particolare al generale, raccogliere i suggeri-
menti che ci forniscono i voli singolari e col-
lettivi fa t t i nelle più svariate condizioni: 
mettere la forza aeronautica in relazione e 
in proporzione con la potenza italiana della 
terra e del mare, prevederne l'impiego offen-
sivo e difensivo, saggiare e controllare la 
grande incognita della guerra fu tura anche dal 
punto di vista della mobilitazione industriale, 
che entra, quale elemento integrante, in un 
esame della situazione aerea i taliana nel 
mondo. 

A questo proposito desidero essere franco. 
I bollettini nostri, durante le manovre, hanno 
dato a qualcuno l'impressione che l'aeronau-
tica volesse primeggiare sulle altre forze ar-
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mate. Attribuirci una meschina rivalità di 
mestiere, sarebbe, scusatemi, una gratuita 
offesa e un grottesco sbaglio eli prospettiva. 
Quando lanciandosi nel cielo, si arriva come 
noi arriviamo, vicino al limite della vita, il 
mondano rumore è meno lieve in realà, del 
« fiato di vento », di cui cantava il poeta. 
L'imperiosa affermazione che all'aeronautica 
spetti nella guerra futura un compito risolu-
tivo, non è un travisamento da megalomani, 
non un fenomeno di mimetismo con le nuvole 
che ci sono famigliari, ma un richiamo alle 
responsabilità che ci incombono davanti al 
paese, un brusco monito della realtà. 

Accusa stolta quella che noi vogliamo 
diminuire l'Esercito e la Marina ! 

Molti di noi vengono dal mare e moltissimi 
sono figli dell'Esercito che fu la nostra grande 
famiglia durante la guerra, a cominciare da 
me, che non ho perso il culto della penna 
alpina e delle vette nevose, di cui il volo, 
- non ultimo dono - mi dà la frequente 
visione. L'armata aerea non monopolizza, 
ma mette a disposizione della potenza mili-
tare d'Italia, la fede appassionata nella 
vittoria. ('Vivissimi applausi). 

Quando diciamo che spetta a noi aviatori 
di fiaccare inizialmente la potenza offensiva 
del nemico, sappiamo che il nostro compito 
è il più grave. 

Non è colpa nostra se la guerra futura 
si presenta con prospettive inderogabili di 
distruzione dal cielo. Il progresso, - inse-
parabile dalla sfera di luce - ha la zona 
dell'ombra: la morte non è che il contrap-
peso e forse la valorizzazione della vita. 

Ora il progesso aeronautico cammina a 
passo più veloce, di quello delle altre armi. 
Se in queste Va da 1 a 2, il nostro va da 1 a 
200. Nel 1926 gli apparecchi normali da caccia 
volavano a 200 all'ora. Nel 1928 arrivavano a 
260. Nel 1932, voi li vedrete nel Giorno del-
l'Ala, volare a 360 chilometri. Una tecnica 
nuovissima entra in giuoco: già vi ho accen-
nato poco fa. Il volo ad alta quota sfugge a 
qualsiasi offesa da terra. Vi dichiaro che aspiro 
a vedere apparecchi da bombardamento 
volare, in un futuro non lontano, a 9-10 mila 
metri. 

E allora ? 
Allora bisogna per forza che tut to il con-

cetto della guerra futura venga rovesciato, se 
non si vuol negare il progresso nostro ed 
altrui, se non si vuole consapevolmente na-
scondere, come lo struzzo, il capo sotto 
l'ala e lasciare che altri ci insegni a nostre 
spese quel che è mutato nella tecnica della 
offesa e della difesa. [Applausi). 

Si t ra t ta di verità oramai elementari e 
comuni, che non potrebbero in alcun caso 
significare una svalutazione dell'Esercito. 

Fino al giorno in cui l 'antica norma di 
guerra non ritorni in valore per l'abolizione 
o l'utilizzazione dei mezzi modernissimi di 
offesa aerea, io chiedo a voi, onorevoli Game-
rati, se non sia necessario tener conto degli 
elementi di cui dispone l'aeronautica, non 
solo italiana ma sopratutto straniera ! 

Io vorrei che, senza ricorrere agli stra-
teghi dell'alta scienza militare, tre o quattro 
uomini di buona volontà e di molto buon 
senso si mettessero intorno a un tavolo ed 
esaminassero at tentamente la situazione geo-
grafica dell'Italia per decidere quale arma 
debba e possa lanciare l'offensiva contro la 
nazione avversaria. 

Essi non potrebbero trascurare il mas-
siccio alpino che da Annibale in poi, lungo 
tu t ta la nostra storia secolare non ha servito 
per le offensive mosse dall 'Italia mentre ha 
servito ai popoli invasori per scendere nel 
nostro Paese: dovrebbero misurare le distanze 
tra il confine italiano e i nostri centri di pro-
duzione, nonché tra il confine e i centri di 
produzione stranieri. (Approvazioni). 

Tener conto non solo dei mezzi finanziari 
relativi a un determinato risultato, ma del 
fattore tempo e della portata, rispetto al 
tempo, di certe azioni risolutive sulla capitale 
nemica; infine della possibilità che la guerra 
per mare, concomitante a quella di terra, 
possa determinare o abbia mai determinato 
la cessazione vittoriosa di un conflitto.... 

Indagini, in fondo, tu t t 'a l t ro che compli-
cate. 

Io sono certo che la conclusione non po-
trebbe non essere pienamente conforme alla 
tesi dell'Aeronautica. Non credo che le que-
stioni della difesa del paese debbano risol-
versi coi criteri della tecnica assoluta. La 
guerra è assai più arte, genio, previsione, 
organizzazione, e, diciamolo pure, buon senso, 
che tecnica. (Approvazioni). 

Per conto suo l'Aeronautica sarebbe feli-
cissima di lasciare agli altri la terribile respon-
sabilità a cui *si ritiene chiamata. Ma se 
questa esiste - se bisogna tenerne conto -
che cosa chiede ? 

Che si aumenti il suo bilancio. (Appro-
vazioni). 

Oggi spetta alla forza alata lo sforzo mas-
simo. E nuovi mezzi - lo ripeterò fino alla 
noia - sono indispensabili. 

Potrò mantenere all'Aeronautica l 'attuale 
linea di forza per l'avvenire ? 

Con franchezza di soldato vi rispondo: no. 
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Io sono costretto a fare l'economia del 
materiale contro l'economia del personale: 
adoperare il primo fino all 'usura massima, per 
esporre il secondo a un rischio sempre cre-
scente. 

È una politica - lasciatemelo dire - che 
mi fa vivere giorni di angoscia. 

Onorevoli Camerati, di una cosa voglio 
assicurarvi. Non chiedo nuovi mezzi all'Aero-
nautica, solo perchè indosso -l'azzura divisa 
degli Aviatori d 'Italia. Io ne sono fiero e 
orgoglioso, ma li invocherei anche se così non 
fosse, li invocherei come italiano e fascista, 
per amor di Patr ia e per dovere verso i sol-
dati dell'Aria. 

Certo il mio compito, se è il più bello, è 
il più disumano, per quanto la considerazione 
del Regime e l'amore di Mussolini per tut t i 
gli italiani che sanno compiere il loro dovere, 
lo abbia rivestito di dolcissima umanità. Ma 
io vivo la vi ta degli aviatori e troppo spesso 
mi si annuncia la morte di qualche Camerata 
sui campi e sugli scali della penisola, troppo 
spesso ! Come muoiono questi bei soldati ? 
Per adempiere al loro dovere. I casi, per 
l 'a t t ivi tà di volo sempre in aumento, si fanno 
purtroppo più frequenti, come sempre più 
pericoloso diventa il nostro addestramento, 
sempre più esigente lo sforzo che gli uomini 
richiedono al materiale. In certi momenti 
ci si convince che l'aviazione non è soltanto 
una magnifica forza che miete allori per la 
Patria, ma è anche il campo dei più sublimi 
sacrifici, offerti all 'Italia. 

Pochi giorni fa si presentarono a me gii 
allievi del Corso « Aquila », il primo che si 
compì or sono cinque anni all'Accademia 
Aeronautica. I giovani allievi di allora sono 
stati oggi promossi capitani: uscirono dall'Ac-
cademia in numero di 24. Ora sono 15. Più 
di un terzo in un quinquennio, è stato fal-
ciato dalla morte. Era il corso del nobile e 
forte Fausto Cecconi, già lambito dall'ala 
della gloria, compagno di volo di Umberto 
Maddalena: era il corso del tenente Bellini, 
altra fiera e promettente giovinezza, sul quale 
già l 'Arma poteva contare.... 

Quale organismo militare e civile potrebbe 
mettere al suo attivo un così superbo stuolo 
di eroi - esempio e incitamento ai vivi -
voce profonda e irresistibile che invita a fare 
tu t to il proprio dovere e più del dovere ? 

Ho detto che una comunione sacra esiste 
t ra gli scomparsi e i loro Camerati che guidano 
per i cieli le ali tricolori. Aggiungo che la gran-
de nostra famiglia si accresce della solidarietà 
umana e gentile dei congiunti degli eroi per-
duti. Le mamme, i vecchi genitori, i parenti 

più intimi, si tengono a contatto con noi, 
plaudono alle nostre iniziative come se ad 
esse in realtà partecipassero i loro cari che 
non son più, vengono a trovarmi, partono 
con una parola d'affetto che li conferma 
della immortalità del ricordo. (Vivissimi 
applausi). 

Così soltanto, in questo clima di eroismo, 
si spiegano i frequenti sacrifici di due, di t re 
fratelli, per l'esercizio del volo, un dopo l 'altro 
slanciati verso la trasumanazione della gloria, 
in una gara che ha l'accento dell'epopea. 
Ecco, due nomi famosi nei fasti della grande 
guerra: il capitano Natale Palli, caduto il 
20 marzo 1919 sui ghiacciai del Monte Bianco, 
in un volo da Padova a Parigi, e il fratello suo 
Silvio Paolo Palli, abbat tu to e ancor vivente 
non raccolto ma massacrato dai nemici in 
rotta, il 29 ottobre 1918. E nella pa3e, ecco i 
tre cugini, Del Prete Carlo, caduto a Rio De 
Janeiro, il 16 agosto 1928, dopo l'epica tran-
svolata atlantica; Alberto e Giorgio, precipi-
ta t i a Vigna di Valle nel 1928 e nel 1930. I 
due fratelli Ambrosino, Piero e Magdalo; 
i fratelli Mastantuono Alfredo e Ugo; i fratelli 
Dal Molin Tommaso e Bruno; i fratelli Re-
snati Silvio e Renato; i fratelli Romagnoli 
Giovanni e Federico; fino ai due fratelli Bian-
cardi, Walter e Ferrer, caduti nello stesso 
giorno, su due apparecchi diversi, in una tra-
gica collisione che li unì nella morte a Lonate 
Pozzolo l'8 aprile 1932. 

Solo l'urgenza del tempo mi impedisce di 
completare l'elenco glorioso. In un altro 
paese una simile citazione dai regni eroici 
dell 'oltretomba di Camerati scomparsi, con 
distruzione di . intiere famiglie, t u t t e sacre 
ormai al culto della Patria, produrrebbe forse 
un effetto deprimente: non nel nostro, ove si 
accresce ogni giorno la passione del volo e 
sempre più divampa la nobile ambizione di 
andare più avanti e più lontano. (Il Capo 
del Governo, il Presidente, i Ministri e i depu-
tati sorgono in piedi — Vivissimi, generali 
prolungati applausi). 

Le domande di iscrizione ai corsi dell'Ac-
cademia Aeronautica ai concorsi banditi per 
reclutare piloti, superano sempre di gran lunga 
i posti disponibili, in una proporzione ogni 
giorno crescente. Noi non temiamo le crisi, 
di debolezza o i tradimenti sentimentali, noi 
che abbiamo piantato la colonna di Roma sul 
lido oceanico di Natal, ove giunse più volte 
l'ala tricolore, e sulla spiaggia, chiomata di 
pini, di Marina di Pisa, ove fu consumato il 
sacrifìcio del più nobile transvolatore di 
continenti e del più bel soldato d'aeronautica, 
Umberto Maddalena. (Vivissimi applausi). 
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In nome di questi morti , onorevoli came-
rati, in nome di t u t t i quelli che son pronti a 
ripetere il dono della v i ta per fare la Pat r ia 
più grande, io vi ripeto il grido che fu del 
Duce, allorché risorse per sua virtù la gloriosa 
dominatrice dei cieli, ve lo ripeto con t u t t a 
la forza dell 'animo affinchè tu t t i gli italiani 
10 sentano, « Date ali, sempre più ali, innu-
merevoli ali al l ' I tal ia fascista!». {Vivissimi , 
generali, prolungati, reiterati applausi — Grida 
di: Viva l 'Aviazione! — Il Capo del Governo, 
11 Presidente, i Ministri e i deputati sorgono 
in piedi — Nuovi vivissimi prolungati applausi 
cui si associano le tribune — Moltissimi depu-
tati si congratulano con Vonorevole Ministro). 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame 
dei capitoli del bilancio, i quali, come di 
consueto, ove non vi siano osservazioni, 
s ' intenderanno approvati con la semplice 
lettura. 

Se ne dia let tura. 
V E R D I , segretario, legge: -

Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Tabella A. 
— Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. 
Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. 
Personale civile dell 'Amministrazione cen-
trale e provinciale - Stipendi ed assegni vari 
(Spese fisse), lire 11,900,000. 

Capitolo 2. Spese di telegrammi per l 'Am-
ministrazione centrale (Spesa obbligatoria), 
lire 85,000. 

Capitolo 3. Spese di liti e di arbi tramenti 
(Spesa obbligatoria), lire 75,000. 

Capitolo 4. Risarcimento di danni arre-
cati alle persone ed alle cose in dipendenza 
dell'esercizio della navigazione aerea e dei 
servizi di trasporti in genere (Spesa obbli-
gatoria), lire 200,000. 

Capitolo 5. Assegni e indennità di mis-
sione per gli addett i ai Gabinetti, lire 75,000. 

Capitolo 6. Sussidi al personale militare e 
civile in servizio o che abbia cessato dal me-
desimo, ed alle rispettive famiglie, lire 150,000. 

Capitolo 7. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale civile, lire 88,000. 

Capitolo 8. Premi per lavori, studi ed 
invenzioni, costituenti un utile contributo al 
funzionamento tecnico, economico, militare, 
scientifico ed amministrat ivo dei servizi della 
Regia aeronautica, lire 22,000. 

Capitolo 9. Contributi scolastici, contri-
buti e sovvenzioni ad istituti e associazioni -
Premi e spese per l ' incremento dell'educazione 
fìsica e sportiva - Gare, crociere, manifesta-
zioni, conferenze e congressi aeronautici di 

carattere militare - Spese per la propaganda 
aeronautica militare, lire 1,800,000. 

Capitolo 10. Spese generali per gli uffici 
non appartenenti all 'Amministrazione cen-
trale e spese per gli uffici dell 'Amministra-
zione centrale, non sostenute dal Provvedi-
torato generale dello Stato - Biblioteche, 
riviste e periodici, lire 5,000,000. 

Capitolo 11. Spese per le statist iche con-
cernenti i servizi dell 'Amministrazione aero-
nautica (articolo 3 del Regio decreto 27 mag-
gio 1929, n. 1285), per memoria. 

Capitolo 12. Spese di t rasporto di mate-
riali - Noleggi, lire 7,300,000. 

Capitolo 13. Spese casuali, lire 50,000. 
Capitolo 14. Spese riservate, lire 50,000. 
Capitolo 15. Fondo a disposizione per 

provvedere alle eventuali deficienze dei capi-
toli del bilancio dell 'aeronautica indicati nella 
tabella B annessa al presente s tato di previ-
sione (articolo 20 del testo unico approvato 
con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e 
articolo 2 della presente legge), lire 2,500,000. 

Capitolo 16. Residui passivi eliminati 
a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabil i tà 
generale e reclamati dai creditori (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Debito • vitalizio. — Capitolo 17. Pensioni 
ai personali civili e militari (Spese fìsse), 
lire 2,060,000. 

Capitolo 18. Pensioni al personale lavo-
rante (Spese fisse), lire 80,000, 

Capitolo 19. Indennità per una sola vol ta 
in luogo di pensioni (Spesa obbligatoria), lire 
40,000. 

Spese per Vaeronautica militare. — Capi-
tolo 20. Ufficiali della Regia aeronautica ed 
ufficiali del Regio esercito e della Regia ma-
rina in servizio nella Regia aeronautica 
(esclusi i carabinieri Reali) in servizio a t t ivo 
permanente e r ichiamati dal congedo - Uffi-
ciali muti la t i ed invalidi r ichiamati in ser-
vizio - Stipendi e assegni vari (Spese fisse), 
lire 33,000,000. 

Capitolo 21. Sottufficiali ed avieri della 
Regia aeronautica - Stipendi, supplementi 
di servizio att ivo, paghe, soprassoldi e premi 
di rafferma, lire 28,000,000. 

Capitolo 22. Indennità e soprassoldi vari 
al personale militare e civile, lire 60,000,000. 

Capitolo 23. Spese di viaggio, missione e 
trasferimento, lire 10,000,000. 

Capitolo 24. Indennizzo privilegiato aero-
nautico, lire 3,000.000. 

Capitolo 25. Spese sanitarie, di igiene e 
di assistenza religiosa - Onoranze funebri 
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e trasporto salme a carico dello Stato, 
lire 2,350,000, 

Capitolo 26. Spese per i carabinieri Reali 
in servizio nella Regia aeronautica, lire 
1,800,000. 

Capitolo 27. Spese per le manovre ed eser-
citazioni dell'armata aerea, lire 1,000,000. 

Capitolo 28. Spese per indagini tecniche 
riservate, lire 200,000. 

Capitolo 29. Spese per la Regìa accademia 
aeronautica, lire 2,000,000. 

Capitolo 30. Spese per le scuole civili di 
pilotaggio - Spese per le scuole premilitari per 
gli specializzati di aviazione, 18,000,000 lire. 

Capitolo 31. Spese relative alla manu-
tenzione, adattamento e trasformazione degli 
immobili e degli impianti relativi compresi 
i campi di fortuna - Affitti, canoni, ed inden-
nità di occupazione temporanea, 35,000,000 
lire. 

Capitolo 32. Costruzioni, grandi ripara-
zioni e trasformazioni di aeromobili, motori 
e loro parti di ricambio - Strumenti ed instal-
lazioni eli bordo, lire 215,000,000. 

Capitolo 33. Materiale di armamento e 
munizionamento, radiotelegrafico ed elettrico, 
lire 24,200,000. 

Capitolo 34. Acquisto di automezzi e ma-
teriale vario - Piccole riparazioni apparecchi 
- Servizio aerologico e delle comunicazioni 
elettriche - Energia elettrica, lire 18,000,000. 

Capitolo 35. Esperienze, studi e modelli, 
lire 8,000,000. 

Capitolo 36. Carburanti, lubrificanti, gas 
e materiali di consumo, lire 30,000,000. 

Capitolo 37. Personale lavorante - Paghe, 
cottimo e aggiunta di famiglia, premi di 
operosità e rendimento, lavoro straordinario 
e festivo - Soprassoldi ed indennità per inca-
richi e servizi speciali - Spese di viaggio, mis-
sioni e trasferimento - Assegni di malattia e 
sussidi, assicurazione contro l'invalidità, la 
vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di 
licenziamento - Divise ed indumenti di la-
voro - Spese varie, lire 23,700,000. 

Capitolo 38. Spesa per l'assicurazione con-
tro gl'infortuni sul lavoro del personale lavo-
rante (Spesa obbligatoria(, lire 240,000. 

Capitolo 39. Viveri ed assegni di vitto, 
lire 37,000,000. 

Capitolo 40. Vestiario ed equipaggiamento 
ordinario e di volo, lire 8,000,000. 

Capitolo 41. Casermaggio ed oggetti di cu-
cina e rancio - Mobili ed arredamento delle 
caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi 
quelli dell'Amministrazione centrale) e dei 
Còrpi di guardia - Casseforti e mobili di si-
curezza - Macchine sussidiarie di ufficio 

(escluse quelle dell'Amministrazione centrale) 
- Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi 
portatili e munizionamento relativo - Com-
bustibile per riscaldamento locali e per cu-
cina, lire 7,000,000. 

Capitolo 42. Eventuali deficienze di Cassa 
dipendenti da forza maggiore, da dolo o da 
negligenza di agenti dell'Amministrazione 
(articolo 39 del testo unico approvato con 
Regio decreto-2 febbraio 1928, n. 263 e arti-
colo 2 della presente legge), per memoria. 

Spese per l'aeronautica civile, pel traffico 
aereo e pel servizio meteorologico. — Capi-
tolo 43. Linee aeree civili (sovvenzioni chilo-
metriche e fisse), lire 71,000,000. 

Capitolo 44. Gare, concorsi, conferenze, 
crociere aeree civili di propaganda aeronau-
tica, aerocentri da turismo, contributi per 
servizi aerei in esperimento, di durata infe-
riore ad un anno, contributi e premi ad Enti 
e persone per la propaganda aeronautica e 
per opere e prestazioni a favore della aero-
nautica civile, lire 2,200,000. 

Capitolo 45. Spese per costruzioni, acqui-
sto, affitto, arredamento, funzionamento, e 
varie relative agli uffici di controllo statale 
negli aeroporti civili - Automezzi e natanti 
necessari agli uffici predetti - Spese di rap-
presentanza relative all'aviazione civile, lire 
500,000. 

Capitolo 46. Spese per l'ufficio presagi, 
lire 200,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 47. Indennità temporanea di caro-
viveri al personale militare ed al personale 
lavorante, lire 3,400,000. 

Capitolo 48. Retribuzioni ed indennizzi 
al personale avventizio, lire 235,000. 

Spese per Vaeronautica militare. — Capi-
tolo 49. Sistemazione nuovi campi di avia-
zione e campi di fortuna - Acquisti ed espro-
priazioni di immobili - Nuove costruzioni 
demaniali e nuovi impianti, lire 60,000,000. 

Capitolo 50. Dotazione di mobilitazione, 
armamento e munizionamento, strumenti ed 
apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, 
autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di 
commissariato e sanitario - Varie, lire 19 mi-
lioni 700,000. 

Spese per l'aeronautica civile. —» Capi-
tolo 51. Rotte aeree, per memoria. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — 
Spese generali, 29,295,000. 

Debito vitalizio, lire 2,180,000. 
Spese per l'aeronautica militare, lire 565 

milioni e 490,000. 
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Spese per l'aeronautica civile, pel traffico 
aereo e pel servizio meteorologico, 73,900,000 
lire. 

Totale della categoria prima della parte 
ordinaria, lire 670,865,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali, 
lire 3,635,000. 

Spese per l'aeronautica militare, lire 79 
milioni e 700,000. 

Totale della categoria prima della parte 
straordinaria, lire 83,335,000. 

Totale delle spese reali (ordinarie e straor-
dinarie), lire 754,200,000. 

PRESIDENTE. Riassunto per categorie. — 
Categoria I. Spese effettive (parte ordinaria e 
straordinaria), lire 754,200,000. 

Pongo a partito questo totale. 
(È approvato). 
Si dia lettura delle tabelle B e C annesse. 
VERDI, segretario, legge: 

T A B E L L A B. 

Elenco dei capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della aeronautica, 
per l'esercizio finanziario 1932-33, lo stan-
ziamento dei quali può essere aumentato 
mediante prelevamento dal fondo a. dispo-
sizione di cui al capitolo n. 15. (Articolo 20 
del testo unico approvato con Regio de-
creto 2 febbraio 1928, n. 263 e articolo 2 
della presente legge). 
Capitolo 9. Contributi scolastici - Contri-

buti e sovvenzioni ad istituti e associazioni -
Premi e spese per l'incremento dell'educazione 
fìsica e sportiva - Gare, crociere, manifesta-
zioni, conferenze e congressi aeronautici di 
carattere militare, - Spese per la propaganda 
aeronautica militare. 

Capitolo 10. Spese generali per gli uffici 
non appartenenti all'Amministrazione cen-
trale e spese per gli uffici dell'Amministra-
zione centrale, non sostenute dal Provvedi-
torato generale dello Stato - Biblioteche, ri-
viste e periodici. 

Capitolo 12. Spese di trasporto di mate-
riali - Noleggi. 

Capitolo 17. Pensioni ai personali civili e 
militari. (Spese fisse). 

Capitolo 18. Pensioni al personale lavo-
rante. (Spese fisse). 

Capitolo 19. Indennità per una sola volta 
in luogo di pensioni. (Spesa obbligatoria). 

• Capitolo 20. Ufficiali della Regia aeronau-
tica ed ufficiali del Regio esercito e della Pregia 
marina in servizio nella Regia aeronautica 
(esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo 

permanente e richiamati dal congedo - Uffi-
ciali mutilati ed invalidi richiamati in ser-
vizio - Stipendi e assegni vari. (Spese fisse). 

Capitolo 21. Sottufficiali ed avieri della 
Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di 
servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di 
rafferma. 

Capitolo 22. Indennità e soprassoldi vari 
al personale militare e civile. 

Capitolo 23. Spese di viaggio, missione e 
trasferimento. 

Capitolo 24. Indennizzo privilegiato aero-
nautico. 

Capitolo 25. Spese sanitarie, di igiene e di 
assistenza religiosa - Onoranze funebri e 
trasporto salme, a carico dello Stato. 

Capitolo 26. Spese per i carabinieri Reali 
in servizio nella Regia aeronautica. 

Capitolo 27. Spese per le manovre ed 
esercitazioni dell'armata aerea. 

Capitolo 29. Spese per la Regia Accademia 
aeronautica. 

Capitolo 30. Spese per le scuole civili di 
pilotaggio - Spese per le scuole premilitari 
per gli specializzati di aviazione. 

Capitolo 38. Spesa per l'assicurazione 
contro gl'infortuni sul lavoro del personale 
lavorante. (Spesa obbligatoria). 

Capitolo 39. Viveri ed assegni di vitto. 
Capitolo 40. Vestiario ed equipaggiamento 

ordinario e di volo. 
Capitolo 41. Casermaggio ed oggetti di 

cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle 
caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi 
quelli dell'Amministrazione centrale) e dei 
Corpi di guardia - Casseforti e mobili di si-
curezza - Macchine sussidiarie di ufficio 
(escluse quelle delFAmministrazione centrale) 
- Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi 
portatili e munizionamento relativo - Combu-
stibile per riscaldamento locali e per cucina. 

Capitolo 42. Eventuali deficienze di cassa 
dipendenti da forza maggiore, da dolo o da 
negligenza di agenti dell'Amministrazione 
(articolo 39 del testo unico approvato con 
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e arti-
colo 2 della presente legge). 

T A B E L L A C. 

Elenco dei capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell' aeronautica, 
per l'esercizio finanziario 1932-33, per i 
quali è consentito di avvalersi della facoltà 
di cui all'articolo 3 della presente legge. 

Capitolo 25. Spese sanitarie, di igiene e 
di assistenza religiosa - Onoranze funebri e 
trasporto salme a carico dello Stato. 
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Capitolo 27. Spese per le manovre ed eser-

citazioni dell'armata aerea. 

Capitolo 32. Costruzioni, grandi ripara-

zioni e trasformazioni di aeromobili, motori 

e loro parti di ricambio - Strumenti ed instal-

lazioni di bordo. 

Capitolo 33. Materiale di armamento e 

munizionamento, radiotelegrafico ed elet-

trico. 

Capitolo 36. Carburanti, lubrificanti, gas 

e materiali di consumo. 

Capitolo 39. Viveri ed assegni di vitto. 

Capitolo 40. Vestiario ed equipaggiamento 

ordinario e di volo. 

Capitolo 41. Casermaggio ed oggetti di 

cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle 

caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi 

quelli dell'Amministrazione centrale) e dei 

corsi di guardia - Casseforti e mobili di sicu-

rezza - Macchine sussidiarie di ufficio {escluse 

quelle dell'Amministrazione centrale) - Vei-

coli e quadrupedi da trasporto - Armi por-

tatili e munizionamento relativo - Combu-

stibile per riscaldamento locali e per cucina. 

Capitolo 49. Sistemazione nuovi campi di 

aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed 

espropriazioni di immobili - Nuove costru-

zioni demaniali e nuovi impianti. 

Capitolo 50. Dotazione di mobilitazione, 

armamento e munizionamento, strumenti 

ed apparati di bordo, carburanti e lubrifi-

canti, autoveivoli ed imbarcazioni, mate-

riale di Commissariato e sanitario - Varie. 

PRES IDENTE . Procediamo ora all'esame 

degli articoli del disegno di legge, i quali im-

plicano anche l'approvazione delle tabelle di 

cui è stata data testé lettura. 

ART . 1. 

Il Governo del Re è autorizzato a far 

pagare le spese ordinarie e straordinarie del 

Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio 

finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 

1933, in conformità dello stato di previsione 

annesso alla presente legge (tabella A). 

(È approvato). 

ART . 2 . 

I capitoli a favore dei quali possono ef-

fettuarsi prelevamenti dal Fondo a disposi-

zione inscritto al capitolo n. 15 del presente 

stato di previsione, sono quelli indicati nella 

tabella B, annessa alla presente legge, inten-

dendosi esteso per l'esercizio 1932-33, al Mini-

stero dell'aeronautica, il disposto dall'arti-

colo 20 del testo unico di legge approvato 

col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. 

Per quanto concerne i ricuperi delle spese 

che l'Amministrazione dell'aeronautica so-

stiene nell'interesse di altri Ministeri nonché 

il ripianamento delle eventuali deficienze di 

cassa, sono estese all'Amministrazione del-

l'aeronautica, per l'esercizio 1932-33, le norme 

di cui agli articoli 21 e 39 del citato Regio 

decreto 2 febbraio 1928, n. 263. 

(È approvato). 

A R T . 3. 

Per l'esercizio 1932-33 è data facoltà al 

Ministero per l'aeronautica di imputare i 

pagamenti da disporre sui capitoli indicati 

nella tabella C, annessa alla presente legge, 

sul fondo dei residui, fino a totale esauri-

mento, e indi, sullo stanziamento di compe-

tenza, sia che detti pagamenti si riferiscano 

a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguar-

dino spese relative ad esercizi precedenti. 

(È approvato). 

ART,. 4 . 

Sono autorizzate, per l'esercizio finan-

ziario 1932-33, le seguenti assegnazioni stra-

ordinarie: 

lire 60,000,000 per acquisti, espropria-

zioni e nuove costruzioni, comprese quelle 

riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse 

del demanio aeronautico; 

lire 19,700,000 per la costituzione delle 

dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, 

esplosivi, artifizi, benzina, lubrificanti, auto-

mezzi e materiali vari. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Stato di 

previsione della spesa del Ministero 

delle comunicazioni per l'esercizio fi-

nanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giu-

gno 1933. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Stato di 

previsione della spesa del Ministero delle 

comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 

1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. (Stampato 

n. 1205-a). 

È aperta la discussione generale su questo 

disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 

Borriello. Ne ha facoltà. 

B O R R I E L L O . Onorevoli camerati, il bi-

lancio delle comunicazioni è il bilancio indù-
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striale per eccellenza dello Stato italiano. Per 
la sua complessità e per la sua struttura, esso 
ha richiesto la relazione della Giunta divisa 
in tre parti. Non potrei certamente io occu-
parmi di tutti gli elementi che compongono 
un bilancio così complesso, per cui limiterò il 
mio discorso alla parte che maggiormente mi 
appassiona, quella della marina mercantile. 

La depressione dei traffici nel mondo ha 
assunto proporzioni senza precedenti e, poiché 
la marina mercantile trasporta le cose e le 
persone, che si dislocano per via di mare, è 
evidente che gli armatori abbiano dovuto 
registrare negli ultimi anni perdite crescenti 
che hanno assunto nel 1931 proporzioni vera-
mente allarmanti. 

Nel mio discorso alla Camera, lo scorso 
anno anche in aprile, esaminai, in sede di 
bilancio delle corporazioni, le origini e le varie 
cause di questa grave situazione che è andata 
sempre più accentuandosi con l'estendersi di 
una politica di isolamento economico. 

Si è verificata una interferenza col nor-
male funzionamento dei fattori economici, che 
spiega la contrazione dei traffici in genere e 
di quello marittimo in particolare. 

Finché il mondo continuerà ad essere 
governato da simili egoismi anziché dal 
buon senso, le voci e i consigli isolati rimar-
ranno sterili e la rovina si avvicinerà sempre 
di più. 

Il Fascismo, a questo riguardo, ha dato 
prove ineccepibili di perfetta comprensione, 
con le direttive chiare dettate dal Duce nei 
suoi discorsi memorabili e nei suoi scritti, 
con inequivocabile dirittura e precisione della 
nostra politica estera. Fino a tanto che vorrà 
dunque, mantenersi una politica di tariffe 
e di debiti, di frontiera e di congentamenti, di 
protezionismo e di monopolio, di restrizione 
negli armamenti, di anormale circolazione 
monetaria, di sfruttamento finanziario, tutti 
elementi di opposizione ai più elementari prin-
cipi della logica economica, i traffici marittimi 
risentiranno specialmente di questo aumentare 
di follìa collettiva; e il loro esercizio avrà bi-
sogno di aiuto per resistere e per durare. Le 
fondamenta del commercio mondiale sono 
state minate, inquantochè al logico prin-
cipio di libertà di movimento di persone, di 
cose, di capitali che ha segnato il progresso 
del nostro secolo, si è opposto l'arresto del 
movimento emigratorio e immigratorio, le 
muraglie di tariffe e di altri gravami dapprima 
menzionati e la difficoltà di movimento di 
capitali. Dobbiamo perciò registrare una dimi-
nuzione di tariffe che, calcolata al valore, è 
stata del 28 per cento circa nel 1931, rispetto 

al 1930 e quindi quasi del doppio paragonata 
al 1929. Vero è che una percentuale di tale 
diminuzione è dovuta alla caduta dei prezzi, 
ma una gran parte rimane come vera e pro-
pria diminuzione delle tariffe stesse. Vero è 
anche che l'aumento della flotta mercantile 
dal 1898 al 1930 presenta le seguenti modi-
fiche: nel 1898 la marina mercantile mon-
diale aveva 19 milioni e mezzo di tonnellaggio, 
salì nel 1914 a 43 milioni, nel 1920 a 51 mi-
lioni, nel 1930 a 65 milioni. La marina mer-
cantile italiana che dipende moltissimo pel 
suo mantenimento e per il suo sviluppo dai 
traffici internazionali, non può non risentire 
gravi ripercussioni da questo stato di cose; ed 
è perciò che questa parte del bilancio delle 
comunicazioni merita un più dettagliato 
esame. 

Il camerata Bianchini nel compilare la 
precisa relazione della Giunta del bilancio,, 
ha posto in un quadro sintetico la situazione 
della nostra marina mercantile. Mi consen-
tano l'onorevole Ministro e la Camera che io 
aggiunga alcune considerazioni e qualche 
rilievo nell'esame della politica che il Go-
verno fascista ha seguito, per la guida, l'assi-
stenza e lo sviluppo di questa grande attività 
economica. 

In queste ultime settimane ho letto a più 
riprese su alcuna stampa tecnica e diffusa, 
critica aspra ed a volte maligna sulla poli-
tica italiana nei rapporti della marina mer-
cantile, accusando il nostro Paese di creare 
discriminazioni di bandiere e simili cose pel 
solo fatto che esso viene in aiuto della sua 
marina mercantile. Si è segnalato anche al-
l'interno qualche voce di critica sterile rias-
sunta nel concetto che se il Governo deve dare i 
premi di costruzione, di navigazione e di de-
molizione alla marina mercantile, tanto vale 
che ne assuma l'esercizio in proprio. Già la 
relazione della Giunta risponde implicita-
mente ed in gran parte a tali critiche; e la 
Camera, attraverso l'esame dei vari disegni 
di legge approvati ed attraverso le parole 
della Giunta e del Ministro, che ne hanno 
illustrato la portata, ha avuto modo di ren-
dersi conto di alcune necessità. Nego che 
l'armamento libero italiano abbia fatto sem-
pre dipendere la sua attività dall'aiuto gover-
nativo. L'armamento italiano conta a suo 
vanto l'esercizio fatto per lungo tempo a 
proprie spese e con la propria esperienza, e se 
quest'anno ha avuto bisogno di uno speciale 
riguardo, è perchè la situazione si è venuta 
talmente aggravando nel settembre 1931 
da porre in serio pericolo l'esistenza della 
marina mercantile libera italiana. 
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Fino a tanto che la lotta era fra gli arma-
tori ed il mercato dei noli, l 'armatore italiano, 
pure dibattendosi fra enormi difficoltà, ha 
superato degnamente una dura prova, de-
stando a volte meraviglie e gelosia; ma 
quando all'accenno, della ripresa del 1913, 
seguì, come alla crisi di migliorìa dell 'amma-
lato, il collasso che portò in settembre scorso 
all 'abbandono inevitabile della pari tà aurea 
della sterlina, che seguiva il tracollo finanzia-
rio dei paesi centrali dell 'Europa, sicché una 
nuova grande voragine si apriva nell'economia 
del mondo, la marina mercantile da carico ita-
liana veniva a trovarsi in un insostenibile 
impari lotta coi paesi a moneta svalutata, e 
doveva, perciò, e per la prima volta, richie-
dere l 'aiuto dello Stato. 

|Ques to fa t to fu dalla Camera ampiamente 
esaminato e commentato in occasione dell'ap-
provazione del disegno di legge che reca prov-
vedimenti a favore della marina mercantile 
da carico. Essi hanno dato luogo a biliosi 
sfoghi di certa s tampa estera che trova in tali 
provvedimenti la spiegazione della preminenza 
del la 'bandiera italiana nei traffici del Mar 
Nero nel 1931, senza accorgersi che tali prov-
vedimenti entrano in vigore soltanto nel 1932. 
Ed è ragione di orgoglio per l 'armamento 
libero italiano aver saputo resistere anche 
in quel ¡periodo grave dal settembre 1931 
al gennaio 1932, mantenendo in esercizio le 
navi, quando i noli già bassissimi erano fal-
cidiati di almeno il 20 per cento per la diffe-
renza del valore della sterlina. 

A questo punto desidero, da questa tri-
buna, esprimere ai marinai d 'Italia, ai nostri 
marinai, alla gente di mare e ai loro dirigenti, 
la simpatia più cordiale per la partecipazione 
che hanno dato in questo duro momento della 
vi ta della marina mercantile. (Applausi). 

I rapporti cordiali fra le due Confederazioni 
hanno affermato ancora una volta la prova 
dello spirito di collaborazione creata dal 
Fascismo nel gioco delle forze economiche. 
Il relatore della Giunta illustra ampiamente 
le ragioni delle provvidenze a favore della 
marina mercantile da carico. Ed io faccio 
voti con lui che il Ministro vorrà considerare 
la eventualità di ulteriori provvidenze, che 
potessero rendersi necessarie, perdurando l 'at-
tuale stato di cose. 

Ma mi permetterei di pregare, inoltre, l'o-
norevole Ministro di voler studiare anche un 
provvedimento che distribuisca alla marina 
libera da carico gli eventuali avanzi delle som-
me previste e stanziate per sollevare le sue 
sorti, anche per le conseguenze della resistenza 
alla quale è s ta ta costretta nel periodo dal set-

tembre al dicembre 1931 quando la sterlina 
aveva raggiunto il più basso livello, senza 
che alcun provvedimento fosse ancora inter-
venuto a favore della marina mercantile ita-
liana. Ma seguendo il problema da vicino, 
esso è lontano dall'essere risolto, e se si vuole 
che la marina libera da carico non solo viva, 
ma sia ben preparata, e prosperi nella ripresa 
dei traffici, bisogna che esista e resista. E 
perciò occorre che essa sia posta alla pari 
con le altre marine, sia nel campo dei noli, 
che è già di per sè stesso internazionale, sia 
nel campo delle spese di esercizio. In questo 
ultimo siamo ancora con svantaggio. La sag-
gezza del Ministro competente e la cordiale 
collaborazione fra le due Confederazioni tro-
vino il punto di equilibrio. Come pure è 
necessario rivedere il problema delle assicu-
razioni, le spese portuali, le spese radio e 
altre. 

Il problema assicurativo è di grandissimo 
interesse, esso si agita non solo nell'arma-
mento italiano ma anche all'estero. Gli uni 
sostengono che negli ultimi due anni i bilanci 
delle Compagnie di assicurazione sono stati 
falcidiati dalle perdite nel ramo delle assi-
curazioni navi, gli altri trovano esosi i paga-
menti di premi che raggiungono in alcuni 
casi il 10 per cento del valore effettivo delle 
navi, se non anche più. Molto vi sarebbe da 
dire prò e contro, ma non è questa la sede nè 
questo il momento, per una simile discus-
sione. Senza dubbio il problema è di tale 
interesse e di t an ta importanza nei rapporti 
nella nostra at t ivi tà armatoriale che va medi-
tato e risolto. Non che gli organi corporativi 
non se ne siano occupati e con passione, come 
di tu t te le altre questioni, ma l 'argomento 
riveste carattere particolare sì, ma special-
mente nazionale, anche dal punto di vista 
monetario e finanziario. 

Voglia esaminare l'onorevole Ministro an-
che il problema del credito di esercizio alla 
marina mercantile, specialmente da carico, 
così come hanno già fat to in Germania, così 
come si studia at tualmente in Francia. Come 
la Giunta ha espresso il suo voto, così lo 
sentono gli armatori italiani. Che le condi-
zioni generali migliorino a tal punto che l'ar-
matore possa rientrare nel gioco naturale delle 
competizioni economiche con la sua iniziativa, 
con la sua capacità e coi propri mezzi. 

E passo ad altri importanti argomenti. 
Grande vociferare si è fa t to a proposito dei 
premi di demolizione. La Camera ha approfon-
dito il problema quando ha esaminato, di-
scusso e approvato il disegno di legge che si 
riferisce a tale provvedimento, ed altre giuste 
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considerazioni a spiegazione dello stesso ag-
giunge la relazione. 

Ma quando si pensa che simile politica è 
stata seguita da altri stati, e che la Germania, 
ad esempio è andata molto più oltre portando 
la cifra di premio a qualcosa come a 140 lire 
per tonnellata, è da domandarsi se l'iniziativa 
fascista non fu, più che giusta, tempestiva e 
provvidenziale. Ma mi permetto chiedere 
all'onorevole Ministro se non creda, a seguito 
del mutarsi degli eventi, di portare qualche 
modifica nelle quantità, se non pure nelle 
cifre, che ne rendano più efficaci i risultati, 
rivedendo anche per i casi di vendita all'estero 
la possibilità di poterli accordare. 

Mi rendo perfettamente conto che i prov-
vedimenti mirano soltanto a sollevare gli 
armatori italiani di navi da carico, e a mettere 
la marina mercantile italiana nella condizione 
di rinnovare il suo naviglio attraverso queste 
provvidenze, e mi rendo conto che i provve-
dimenti tendono a dar lavoro alla mano d'o-
pera italiana. Ma poiché il consumo di questo 
materiale in Italia è ristretto entro certi limiti, 
e il quantitativo da demolire supera di pa-
recchio questi limiti, non sarebbe forse fuor 
di luogo che il Ministro volesse avere la cor-
tesia di esaminare questa parte del problema, 
per vedere se non fosse il caso di concedere 
gli stessi premi per le demolizioni che si 
dànno all'estero. 

La crisi che travaglia i cantieri navali non 
è meno grave. Essa invero è la conseguenza 
della crisi generale, ma è anche, in parte, conse-
guenza di un troppo largo incremento dato ad 
alcuni stabilimenti e cantieri che hanno di 
parecchio sorpassato i limiti delle possibilità 
nazionali. Un'equa revisione per un ritorno 
a proporzioni più giuste, porterebbe ad una 
migliore distribuzione anche di lavoro nel-
l'interesse nazionale. 

Al Ministro, nella sua saggezza, non è 
certamente sfuggito anche questo elemento 
del problema della marina italiana. 

A proposito della crisi dei cantieri, si è 
detto in alcuni ambienti che il Governo ita-
liano abbia voluto la ricostruzione della ma-
rina mercantile italiana esclusivamente per 
dar lavoro ai cantieri navali. È escluso che 
questa affermazione abbia un qualsiasi fonda-
mento. 

Bisogna pur ricordare che negli anni pas-
sati dell'ante guerra le sovvenzioni costitui-
vano un fatto politico più che economico. 
Sulle sovvenzioni ricordiamo che spesse volte 
è caduto qualche Ministro e anche, qualche 
volta, il Governo mentre le navi non si rin-
novavano per. decine d'anni. 

Oggi che la discussione delle sovvenzioni 
ha assunto il carattere che deve avere e deve 
mantenere, la marina italiana si è rinnovata. 
Si t rat tava della necessità assoluta di non 
mantenere sulle linee, specialmente su quelle 
sovvenzionate e di oltre oceano, navi che 
avevano raggiunto finanche 50 anni di età. 

La relazione si occupa ampiamente della 
marina di linea e fa l'esame dettagliato delle 
concentrazioni avvenute nell'anno 1931. Non 
starò a ripetere le precise considerazioni della 
Giunta. Dirò soltanto che la loro attuazione 
fu un evidente programma del Governo, al 
quale ha tenuto fede il Ministro, che, l'ha 
tenacemente elaborato e che con l'approva-
zione del Duce nel 1931 l'ha portata alla sua 
conclusione. 

Anche in questo campo il Governo fa-
scista ha dato il via ad un'azione che è stata 
poi imitata e seguita da altre Nazioni. 

Ma quello che va posto in rilievo in merito 
a tale concentramento, non è soltanto il raf-
forzamento più che mai necessario dei mag-
giori nostri organismi marinari, ma l'organiz-
zazione di alcune linee, quella ad esempio per 
le Indie inglesi e quella dell'Estremo Oriente. 
Con il viaggio del Vittoria in nove giorni da 
Napoli a Bombay la bandiera italiana ha bat-
tuto un tompo da «record» nel congiungere il 
continente europeo al continente indiano. 

Con. l 'entrata in servizio del Conte Rosso 
sulla linea dell'Estremo Oriente, anche quel, 
servizio è stato sensibilmente migliorato. 

Questi fatt i non hanno mancato di creare 
spiegabili sensazioni e di far correre ad imme-
diati provvedimenti per ridurre il viaggio da 
Marsiglia all'India ad undici giorni senza pe-
raltro battere il record conquistato dalla ban-
diera italiana. 

Si domanda se queste concentrazioni a-
vranno provveduto per gli armamenti di linea 
a far superare la crisi. 

Il relatore della Giunta ha già in parte 
risposto. La concentrazione comunque ha 
rafforzato la posizione della nostra organizza-
zione marinara italiana per una più grande 
resistenza. Essa perciò può meglio sostenere 
l'urto della crisi. Se la crisi si supererà per 
evoluzione, la nostra marina, meglio delle 
altre arriverà al traguardo; se poi la crisi 
dovrà sconvolgere l'umanità per trovare la 
sua soluzione attraverso forme travolgenti, 
anche la nostra marina sarà, forse, travolta, 
ma solo quando nessun'altra avrà potuto 
resistere. 

E come napoletano e a nome di Napoli 
vada l'espressione di riconoscenza al Duce ed 
al suo Ministro per aver voluto finalmente che 
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anche quella nostra regione che fu già centro 
armatoriale fra i primi e più potenti, riavesse 
il suo centro di armamento, in forma inequi-
vocabile senza che si ripetano le deprecate 
vicende di altri tempi in tale materia. 

Napoli saprà ancora una volta dimostrare 
al Duce ed al Governo la sua grande fedeltà 
pari alla sua riconoscenza. 

E avrei finito su questo argomento, se non 
sentissi il bisogno di fermarmi per un mo-
mento sulla prima parte della relazione della 
Giunta per ciòcche riguarda i servizi sovven-
zionati. 

Comprendono questi: servizi necessari ed 
utili che tante discussioni creano ogni giorno 
sulle provvidenze del Governo italiano a fa-
vore della marina mercantile che è messa, si 
dice, in una posizione di vantaggio. 

E, proprio in questi giorni, una diffusa ed 
autorevole rivista tecnica marinara estera, 
scriveva che il Governo italiano metteva a 
disposizione della marina mercantile per l 'anno 
fiscale [1932-33 la somma di lire 336 milioni 
268 mila, che al cambio odierno raggiungono 
la somma di circa 4,670 sterline. 

In queste circostanze è prevedibile che 
gli armatori italiani possano fronteggiare la 
continuazione dell 'attuale depressione con un 
certo ammontare di equanimità. 

Fin qui la critica. 
Ritengo che la cifra di 336 milioni 268 mila 

lire su citata, sia ricavata dalla cifra di 263 mi-
lioni indicati dalla relazione della Giunta per 
le linee sovvenzionate e sussidiate, più 70 mi-
lioni per le provvidenze governative a favore 
della marina da carico, ai quali vanno ag-
giunti 2 milioni e mezzo per le demolizioni 
delle navi. 

Ma hanno dimenticato, i critici, chele linee 
sovvenzionate comprendono quelle esercenti 
servizi indispensabili, come quelli che colle-
gano la Madre Patria alle isole e alle colonie 
di diretto dominio, come quelle necessarie 
che collegano l 'Italia a paesi che economica-
mente o politicamente entrano nella sua sfera 
di influenza, dai quali la nostra marina non 
può stare assente, o con quelle colonie di 
popolazioni che tante ricchezze hanno svi-
luppato nel mondo, ed infine quelle utili che 
permettono alla nostra bandiera di estendere 
la sua a t t ivi tà sui vasti mari e sui lontani 
continenti, in nobile gara con altre nazioni, 
per portare i prodotti nazionali e il segno di 
una civiltà che non ha tramonti oltre i con-
fini della Patria e del proprio orizzonte. 

La relazione della Commissione Reale 
su tale argomento, e i dibattit i avuti alla 
Camera stanno a dimostrare l ' importanza e 

la necessità di tali provvedimenti, senza dire 
che si riferiscono anche a servizi postali, tanto 
necessari. 

Niente discriminazione, dunque ! 
L'I tal ia segue la via giusta e re t ta in que-

sta come nelle altre sue azioni, e se la na tu ra 
ha lanciato il suo territorio come un ponte in 
mezzo alle acque, è che essa deve trarre dal 
mare elementi di vi ta e di difesa, ed il voler 
contrastare tale suo diritto vorrebbe dire vo-
lerla asservire. 

Mentre il più indegno medioevo feudale 
regna in Europa, l ' I talia vive di lavoro e di 
sobrietà, cammina forte della sua fede e dei 
suoi diritti verso le mete sconfinate dell'av-
venire, spazzando con ferma e saggia mano 
gli ostacoli che possono ostacolare il suo cam-
mino. 

Nell'assemblea generale della United Bri-
tish Steamship Company il signor Haldin, Pre-
sidente della Società, ha dichiarato che se i 
Governi esteri continueranno ad aiutare la 
marina mercantile, gli armatori inglesi si ve-
dranno obbligati a rivolgersi al loro Governo 
per ottenere un t ra t tamento simile. 

E si è riferito in maniera particolare al-
l 'I talia ed alle somme che il Governo italiano 
ha messo a disposizione delle linee sovvenzio-
nate, sussidiate e della marina da carico ed 
alle somme per le demolizioni. 

Ed ha dichiarato che su 3 milioni e 500 
mila tonnellate di stazza lorda sotto bandiera 
italiana le sovvenzioni sono state aumentate 
da due milioni e 400 mila sterline, a 4 milioni 
di sterline, di cui un milione sarà pagato agli 
armatori di navi da carico. 

Ma io domando ai critici: che cosa han 
fat to e fanno gli Stati Uniti per la loro ma-
rina mercantile ? Quante òentinaia di milioni 
di dollari è finora costata a quella Nazione 
la marina mercantile dalla guerra ad oggi ? 

E che cosa non ha fa t to la Germania per 
la sua marina mercantile ? E quali somme ha 
speso il Governo francese per il sovvenziona-
mento della marina mercantile ? 

E che forse la stessa Inghilterra non ha 
speso somme rilevanti per i servizi postali? 
E la Spagna, e gli altri Paesi ? 

Mi piace dare qui alcune cifre che riguar-
dano tali altri paesi. 

Lo Shipping Board americano, dal 1922 
al 1931 ha perduto una. cifra che va sui 251 
milioni di dollari, senza tener conto che il 
Tesoro americano ha messo a disposizione 
dello Shipping Board, dal 1916 al 1931 la co-
spicua cifra di 3 miliardi e 661 milioni, 460 
mila 225 dollari. 
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Eppure, ammesso che di questa somma 
si dovesse gran par te ritenere d i s t ru t t a per 
le navi perdute duran te la guerra, resta 
sempre a gravare sul bilancio dello Sta to 
americano, e quan to meno sul contr ibuente 
americano, circa un miliardo di dollari, in 
questo periodo dal '19 al '31. 

Che cosa ha fa t to la Francia per una sola 
delle sue grandi società ? 

Vi cito una. sola cifra. Sono s ta t i presi 
provvedimenti per l ' ammontare di un mi-
liardo e 260 milioni e 900 mila franchi, accor-
dando cinque anni di morator ia su di un cre-
dito che il Governo van tava , di 430 milioni, 
verso questa Società, ciò che rappresenta un 
vantaggio per questa Società di 150 milioni, 
ha f a t to un presti to di 40 milioni e 900 mila 
franchi con la Gassa depositi : e con de-
creto 24 luglio 1931 ha accordato un credito 
alla stessa Società di 160 milioni di franchi, 
decreto approvato dalla Camera francese e 
non dal Senato. 

Ciò nonostante , la Società riceveva il suo 
credito ! 

Con decreto 27 febbraio 1932 ha accordato 
un ulteriore credito di 110 milioni di franchi , 
e per la costruzione del super Ile de Prance ha 
accordato un credito di 800 milioni di franchi. 
Questo per una sola società, senza parlare 
delle sovvenzioni che lo stesso Governo f ran-
cese fa alle altre. 

La Commissione finanziaria del Senato 
francese, a proposito di questa situazione, fa-
ceva presente che nel 1931 la Compagnia ha un 
deficit di 230 milioni di franchi; e si calcolava 
che sarebbe costata al Governo un miliardo 
di franchi, la proposta della riorganizzazione 
della Compagnia, per un periodo di t re anni. 
Anche dopo tale periodo la Commissione 
finanziaria del Senato, considerò che la Com-
pagnia non si sarebbe t r ova t a in condizione 
finanziaria sana giacché il totale vero occor-
rente per fronteggiare le esigenze della società 
è di due miliardi e 700 milioni di franchi. 

La Germania, in questi ultimi tempi, ha 
accordato ali e compagnie tedesche una somma 
di venti milioni di marchi che sono andat i 
per 16 milioni alle due maggiori compagnie e 
per quat t ro milioni alle minori, a favore della 
marina mercantile. 

Per for tuna , possiamo dire, nessuna delle 
compagnie italiane si t rova nelle condizioni 
di quelle che abbiamo ci tato in questo mo-
m e n t o ' e delle altre compagnie, f ra cui per 
esempio la più ant ica e grande inglese che ha 
chiuso il bilancio 1931 con un deficit di 543 
mila lire sterline, e senza parlare degli altri 
gruppi e concentramenti fa t t i in Inghil terra, 

che hanno anche oggi una situazione falli-
mentare . Questo per illustrare quale è la por-
t a t a dei provvedimenti presi del Governo i ta-
liano in misura molto l imitata a favore della 
mar ina mercantile e, dirò anche, in misura 
giusta. Del resto quello che impor ta sapere è 
se la politica i tal iana risponde alle esigenze 
della nostra economia. E non ci tu rbano le 
chiacchiere, certo non disinteressate e soprat-
t u t t o ingiuste, con cui si tenterebbe porre un 
argine allo sviluppo sempre crescente della 
nostra mar ina mercantile. L ' I ta l ia si rende 
conto degli interessi contras tant i e concor-
renti; essa non ha mai disdegnato di dare la 
sua collaborazione e di partecipare con spi-
ri to di equità in questa, come in altre compe-
tizioni internazionali, ma a par i tà di condizioni 
per servire .l'interesse comune del l 'umanità , 
mai per asservirsi ad alcun particolare inte-
resse. 

Uno sguardo fugace al problema portuario. 
Non condivido la opinione di coloro che au-
spicano il giorno in cui i port i italiani siano 
solo affollati da navi italiane. La nave cerca 
il viaggio là dove è più remunerat ivo, e se la 
nostra f lot ta libera può t rovare oltre confine ed 
oltre oceano la sua maggiore convenienza ed 
il suo maggiore lucro, porti pure il tricolore 
oltre oceano per lidi lontani e mandi in pa t r ia 
l 'utile ed il risparmio, e vengano a noi navi 
amiche di ogni bandiera e siano le benvenute; 
useremo ad esse lo stesso t r a t t amen to che si 
usa alle nostre, così come ci aspet t iamo nei 
loro porti, perchè da questa collaborazione 
t rarremo il migliore profit to. 

La relazione della Giunta, si occupa in 
maniera particolare del porto di Napoli; ne 
elenca lo sviluppo, le opere di completa-
mento e di ar redamento eseguite e da ese-
guirsi, e volute dal Regime. Ripeto qui un 
mio pensiero già espresso nel 1925, occu-
pandomi in al t ra sede del problema dei port i 
meridionali. Il Mezzogiorno sul quale, a 
sentire i teorici, conveniva deporre il sudario, 
oggi diviene una potenza in pieno sviluppo; 
sicché procedendo all ' inverso di come hanno 
fa t to i teorici, possiamo parlare di risolvere il 
problema terriero considerando le possibilità 
che ci vengono, e più ci verranno, dalla espan-
sione economica della nostra gente. Se, invece 
di guardare con t an t a tristezza e senza fiducia 
alla nostra campagna, i teorici avessero dato 
uno sguardo al. litorale del Tirreno, dello 
Jonio, dell 'Adriatico, dell ' I tal ia Meridionale, 
essi avrebbero capito che l ' a t t iv i tà econo-
mica del Mezzogiorno, sebbene ostacolata 
dalle depauperate condizioni dell'hinterland, 
muove decisamente verso il mare e in esso 
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si ricompone in quello che dovrà essere, con 
la grandezza d'Italia, la sua perfezione. 

L'attività dell'Italia meridionale ha sem-
pre obbedito alla aspirazione di trasformarsi 
e risolversi in attività economica mediter-
ranea. 

Ecco perchè il Mezzogiorno d'Italia ha 
un così ampio, seppure antiquato sviluppo 
portuario. Ecco perchè da Napoli a Castel-
lammare Adriatico ogni piccola rada è stata 
trasformata in porto. 

Perchè tanti porti in un territorio che, 
per la penuria della sua produzione, ha poco 
da esportare e, per la scarsità dei suoi mezzi,-
non molto da importare ? Questa domanda 
avrebbero dovuto farsi coloro che si limitano 
a considerare la steppa del tavoliere e l'arido 
dorsale dell'Appennino. Se l'avessero posta, 
avrebbero dovuto imporsi lo studio del pro-
blema" e del fattore mare, semplice e formi-
dabile fattore, che di un mucchio di isole 
disperse nell'Oceano ha fatto uno dei più 
potenti imperi del mondo: il Giappone. 

Vi è dunque un'attività marinara, alla 
quale aspira da secoli il Mezzogiorno. Esso 
sa che non dispone di grandi ricchezze, esso 
sa che per valorizzare quelle che ha, gli sono 
necessari grandi mezzi, e li cerca nel mare ; 
e sul mare apre i suoi porti, grandi e piccole 
teste di ponte, gettate sulla vasta corrente 
dei traffici mediterranei. 

La convinzione che ove un porto allunga 
i suoi moli, le possibilità di vivere e di lavo-
rare si moltiplicano, è così profondamente 
radicata nel popolo che non vi è rada sul 
nostro litorale la quale non sia diventata o 
non aspiri a diventare un porto. 

D'altra parte, l'assenza di comunicazioni 
interne ha mutato in necessità quella che è 
stata sempre una vaga aspirazione, nutrita 
dagli istinti di una razza di emigratori. 

Comunque non si può negare che la 
fascia costiera dell'Italia meridionale sia 
economicamente la più progredita e che da 
essa il progresso si vada estendendo verso 
l'interno. Lo stato dello sviluppo dei porti 
del mezzogiorno risente in grandissima parte 
dei tempi e delle esigenze della navigazione 
a vela, e della pesca, eccetto per i grandi scali. 
Il grande e piccolo cabotaggio dei velieri ri-
chiedeva molti approdi, senza preoccupa-
zioni per la vastità degli specchi d'acqua 
riparati e dell'attrezzatura complessa che 
invece richiedono i porti moderni. 

Questi sistemi portuali oggi sono comple-
tamente sorpassati. Il traffico si avvia deci-
samente verso i grandi scali che, oltre la sicu-
rezza di manovra per le grandi navi, assicu-

rano la massima celerità delle operazioni di 
carico e di scarico, la sicurezza di larghi 
rifornimenti, specialmente di combustibile. 

I grandi porti moderni hanno raggiunto 
ciascuno un massimo di possibilità specifiche 
che autorizzano a individuarne il carattere e 
la specializzazione. 

Così, parlando di Napoli, è eminentemente 
rappresentativa nel quadro generale dei traf-
fici l 'attività del suo porto, specialmente per 
quanto riguarda il movimento dei passeggeri. 

II movimento dei passeggeri nei porti 
italiani ha un'importanza economica gran-
dissima, resa ancor più rilevante dalle grandi 
correnti turistiche che da ogni parte del 
mondo si riversano in Italia, per visitare le 
prodigiose bellezze delle regioni che si affac-
ciano nel Mezzogiorno. 

Ma l'industria del forestiero, il grande e 
piccolo turismo e la scelta dei nostri porti per 
il movimento dei passeggeri richiedono un'at-
trezzatura speciale; ed è per questo scopo che 
il Duce, e per esso il Governo fascista, ha 
deciso, non solo lavori di completamento del 
porto stesso, ma quelli di arredamento; e 
sono fermamente sicuro che il sogno, acca-
rezzato da lungo tempo dai napoletani, di 
risolvere il problema della stazione marit-
tima colle grandi banchine di attracco per 
le grandi unità come il Bex e il Conte di 
Savoia e per quelle che recano a bordo i 
turisti che giungono nel porto di Napoli nei 
mesi invernali, sia presto realizzato. 

Ne è garanzia la parola e la passione del 
Duce, la tenace collaborazione del Ministro. 
Ma, se i porti vanno [attrezzati rispetto alle 
esigenze del traffico, occorre che essi siano 
collegati con adeguati allacciamenti ferroviari 
alle vie terrestri. 

Le condizioni del bilancio delle ferrovie, che 
certamente altri colleghi iscritti a parlare 
esamineranno con la loro speciale competenza, 
non consentono richieste che portino spese, 
specialmente se rilevanti; ma in un periodo 
in cui si dibatte il grande problema della 
concorrenza fra ferrovie ed auto mezzi, e 
domani si dibatterà, con questo, anche quello 
dell'aviazione, la graduale perfezione delle no-
stre linee v a considerata, ed il Ministro cer-
tamente l'ha considerata e la considera atten-
tamente. 

Non parlerò qui del problema dei trasporti 
e delle comunicazioni del Mezzogiorno, dei 
quali altri meglio di me si occuperanno. Certo è 
che se è vero, che nella lotta che si è impegnata 
fra ferrovia e automobilismo, la ferrovia non 
può di colpo cedere il passo all'automobile, 
anche perchè, se ciò fosse possibile, porterebbe 
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ad un'enorme distruzione di capitale, è vero 
anche che l'automobilismo può rendere grandi 
servizi alle comunicazioni. E perciò esso va 
inquadrato nel complesso degli altri mezzi di 
trasporto, oggi per completarli o sostituirli, 
domani, forse, per soppiantarli; ed i traffici 
portuali ed il movimento turistico certo se 
ne avvantaggeranno. 

Mi vorrei qui soffermare per un momento 
sulla necessità e l 'urgenza della elettrificazione 
della direttissima Roma-Napoli. So che il 
Governo ha già da tempo studiato il proble-
ma e non mi dissimulo le difficoltà finanzia-
rie per il costo iniziale della elettrificazione 
stessa. Ma forse tali difficoltà potrebbero es-
sere superate con accordi che non impliche-
rebbero aggravi onerosi per il bilancio dello 
Stato. 

Certo è che un benefìcio enorme si trar-
rebbe sia per il minor costo dell'esercizio che 
per l'igiene e la maggiore rapidità del ser-
vizio, la quale consentirebbe un maggiore 
avvicinamento alla capitale con enorme van-
taggio dei due centri e di tu t to il traffico 
viaggiatori di oltre Oceano, specialmente, il 
quale (si dica ciò che si vuole) può servirsi 
logicamente solo del porto di Napoli come 
porto di Roma; senza contare il grande 
beneficio che verrebbe alle comunicazioni na-
zionali per la facilitazione dei rapporti econo-
mici tra la Sicilia ed il Continente, tra l ' I ta-
lia settentrionale e l 'I talia meridionale e per 
le merci provenienti da oltre mare. 

Male si appongono coloro che affermano 
che i grandi mezzi di comunicazione danneg-
giano i commerci e le industrie locali, che 
traggono profitto dalla permanenza dei viag-
giatori, poiché oggi la vita è nel moto, ed il 
moto crea traffici e bisogni, e la coercizione 
esercitata in qualsiasi forma non trattiene 
il viaggiatore, ma semplicemente lo allontana. 

Altri sono e devono essere i mezzi ed i 
sistemi per il richiamo dei viaggiatori nelle 
nostre città, ma questo non è il momento di 
trattare un simile argomento. 

Onorevoli camerati, i problemi sui quali 
mi sono soffermato sono soltanto alcuni degli 
aspetti del vasto problema marinaro italiano. 
Molti altri ve ne sono che richiamano la no-
stra attenzione; ma altri oratori iscritti a 
parlare certamente se ne occuperanno con 
maggiore competenza e maestria. 

Le capitanerie di porto coi loro uffici 
dipendenti ed accessori, riorganizzate e meglio 
attrezzate, disimpegnano con fervore il loro 
lavoro. Alla gente di mare, giustamente la 
relazione della Giunta dedica alcune pagine. 
Il credito navale che ha reso già buoni ser-

vizi, ne renderà certo ancora, se verrà rive-
duto e armonizzato alle necessità ed alle pos-
sibilità di tu t to l 'armamento italiano. 

Il registro italiano, recentemente riorga-
nizzato nella sua s t rut tura tecnica ed ammi-
nistrativa per meglio rispondere dovunque 
ed in ogni tempo alle esigenze della marina 
mercantile, merita speciale considerazione non 
dal Ministro delle comunicazioni, che ne è il 
tutore, ma da quello delle finanze, perchè gli 
consenta quei pochi ulteriori assegni dei quali 
ha bisogno per potere in pieno funzionare; 
poiché la marina mercantile non ne può sop-
portare tu t to il peso, specialmente in questo 
momento, e d'altra parte il registro italiano 
rende dei servizi anche all 'att ività dello Stato. 

La carovana dei facchini in alcuni porti 
non ha ragione di esistere né si spiega perchè 
l'Amministrazione centrale delle Finanze in-
sista talmente e resista così fortemente a 
voler conservare la formazione di questi nuclei 
che non si inquadra neppure bene con gli 
attuali ordinamenti sindacali e corporativi. 

La Cassa invalidi che rivolge le sue cure ai 
vecchi marinai; l'assistenza, la previdenza, 
gli uffici di lavoro, sono tut t i problemi dei 
quali altri colleghi più di me competenti si 
occuperanno ampiamente. Y'è il Consiglio 
superiore della marina mercantile, ora in lutto, 
per la perdita del suo presidente e del suo vice 
presidente, e che ricorda a noi la nobile figura 
di Paolo Boselli che ne resse per oltre trenta 
anni la presidenza; mi sia consentito di rivol-
gere alla sua memoria un pensiero grato e 
riconoscente per la sua att ività, per il suo 
amore, per la sua passione alla marina mer-
cantile. 

A me, meridionale, piace ripetere tre brevi 
periodi della prefazione, che egli volle scrivere, 
al libro delle storie marinare di Napoli, di Carlo 
Bruno, nell'agosto 1928 quando aveva com-
piuto i 90 anni di età. « Gli aspetti e le voci 
« incantevoli del mare di Napoli hanno in cento 
« e cento volumi luce e canto. Queste pagine 
« appassionate rievocano la storia del mare di 
« Napoli, nelle imprese gloriose, nei traffici 
« frequenti, affinchè una tradizione che mai 
« scomparve operi con ala sempre più larga 
« e possente ». 

E così conclude: « Con tale vocazione, con 
« tale storia; la marina di Napoli, unificata 
« nella marina italiana, partecipò strenuamente 
« alle gesta dell 'armata, partecipò all^ varie 
« sorti della nostra marina nazionale. Nella 
« nuova Italia, la funzione del Mezzogiorno 
« maritt imo deve assurgere, deve esercitarsi 
« con nuovo vigore rispetto all'avvenire che 
« Benito Mussolini profeticamente scorge e 
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« romanamente prepara. Dal Mezzogiorno ven-
ti ne grande fiamma al Risorgimento, ed ivi 
« è saldo fondamento alle istituzioni che lo 
« assicurano. Nuova potenza economica at ten-
ti de l ' I tal ia dal Mezzogiorno; e verrà dai campi, 
« sempre più fecondi, e dall'accrescersi delle 
« fabbriche numerose e robuste. L 'a t t iv i tà del 
« Mezzogiorno sia pari alle maggiori fortune 
« cui tu t to lo chiama ». 

E ho finito, onorevoli camerati, e do-
mando venia a voi se l 'argomento mi ha 
t raspor ta to oltre i limiti dell'uso della vostra 
pazienza. Nell 'esaminare alcuni aspett i del 
problema marinaro, non ho inteso guardare 
questa par te del bilancio delle Comunicazioni 
solo dal lato puramente amministrat ivo, ma 
10 ho anche voluto tenere presente da un 
punto di vista politico, economico ed anche 
sentimentale. 

Non ho bisogno di ricordare a voi i servizi 
che la marina mercantile ha reso durante la 
guerra, e quante centinaia di milion ie forse 
di miliardi l ' I tal ia avrebbe risparmiato di man-
dare all 'estero, in noli soltanto, se avesse avuto 
una marina mercantile ancora più potente. 

E mentre il marinaio italiano sulle po-
tenti e sulle leggere gloriose navi d ' I ta l ia 
nell 'Adriatico amaro e nel Tirreno azzurro, 
garant iva alla Pa t r ia l ' incolumità delle coste, 
11 sobrio, modesto e laborioso marinaio delle 
navi mercantili con pari abnegazione, con 
uguale coraggio, se pur più ignoto, scriveva 
anche egli pagine di gloria italiana. 

Martiri e gloriosi condottieri della marina 
mercantile sono frammischiat i a nomi di 
condottieri, di eroi, della nostra grande ar-
mata : primo f ra tu t t i il glorioso Nazario 
Sauro, e gli invitti Raffaele Paolucci, Luigi 
Rizzo, Gennaro Pagano e altri ancora che 
con i loro compagni scrissero le più belle 
pagine della grande guerra sul mare. Ma fra 
tu t t i primeggia Costanzo Ciano, {Applausi), 
medaglia d'oro, Conte di Cortellazzo, ma che 
amiamo specialmente quale l'eroe di Ruc-
cari, pilota magnifico agli ordini del Duce, 
per dirigere la prora delle navi italiane per 
quei mari e verso quei lidi verso i quali la 
stella d ' I ta l ia ne indica la via. (Vivi] ap-
plausi — Congratulazioni). 

Convocazione degli Uffici. 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera che 

gli Uffici sono convocati per le ore 11 di venerdì 
29 corrente col seguente ordine del giorno: 

Esame dei seguenti disegni di legge: 
Istituzione in Liguria di un Ist i tuto 

federale di credito agrario. (1338) 

Modifica della legge ist i tutiva dell Isti-
tu to Vittorio Emanuele I I I per il bonifica-
mento della Sicilia, (1337) 

Assunzione a carico dello Stato delle 
verifiche relative alle domande di trasfor-
mazione di boschi in altre qualità di coltura 
e di terreni saldi in terreni soggetti a perio-
diche lavorazioni quando si t ra t t i di terreni 
appartenenti a proprietari diretti lavoratori 
e compresi nella zona superiore ai 600 metri . 
(1336) 

Estensione al Consorzio nazionale per 
il credito agrario di miglioramento di alcune 
delle disposizioni vigenti in materia di cre-
dito fondiario. (1334) 

Estensione dell 'abbonamento alle tasse 
sugli affari, sugli a t t i di consenso e sulle for-
mali tà ipotecarie per cancellazione del pri-
vilegio convenzionale agrario e delle ipoteche 
in genere iscritte a garanzia di operazioni di 
credito agrario compiuti da Isti tuti di credito 
agrario, nonché per la riduzione a metà delle 
normali tasse sugli a t t i e formalità suddett i 
a favore degli Ist i tuti di credito agrario men-
zionati nel secondo e terzo comma dell 'arti-
colo 13 del Regio decreto legge 29 luglio 1927, 
n. 1509. (1335) 

PRESIDENZA DEL V I C E - P R E S I D E N T E 
B U T T A F O G H I 

Si riprende la discussione 
del bilancio delle comunicazioni. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
sione del bilancio delle comunicazioni. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole came-
ra ta Caccose. 

CACCESE. Onorevoli Camerati, mi sof-
fermerò ad esaminare brevemente il bilancio 
delle ferrovie, non con la lusinga di dire cose 
assolutamente nuove o di scoprire veri tà che 
già tu t t i conoscono, ma si bene con la con-
vinzione che anche la voce più modesta, ma 
serena ed obiettiva, può portare il suo pic-
colo ma utile contributo nello studio di pro-
blemi di così, vasta por ta ta e di generale inte-
resse come quelli che oggi investono l 'Ammi-
nistrazione delie ferrovie dello Stato. 

Già sin dal 1930, nella discussione avve-
nuta in questa stessa sede sul bilancio delle 
comunicazioni, erano trasparse le prime preoc-
cupazioni sull 'andamento dell'Azienda ferro-
viaria dello Stato, in rapporto alla crisi dei 
traffici che pur troppo già si profilava con 
aspetti poco tranquillizzanti sull'orizzonte 
economico non soltanto del nostro Paese, 
ma del mondo intero. 
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E quantunque la discussione avvenuta in 
seno alla Camera non fosse che il riflesso di 
più ampi dibattiti precedentemente svoltisi 
in altre sedi, pur tuttavia alcuni discorsi pro-
nunziati allora in quest'Aula non mancarono 
di produrre risonanza in tutto il Paese. 

Fin da quel momento la grande massa 
del popolo, convinta, e bene a ragione, che 
il nuovo assetto e il nuovo indirizzo dato 
all'Azienda delle ferrovie dello Stato dal Mi-
nistro Giano, fossero impostati su basi sane 
e durature, guardava fiducioso verso il fu-
turo. Perciò l'allarme gettato allora alla 
Camera fini per provocare in tutti gli am-
bienti, eccettuato quello dei tecnici, una certa 
sorpresa e un vivo interessamento. 

L'anno seguente, cioè nel 1931, sempre 
sul bilancio delle ferrovie la discussione 
alla Camera fu ancora più vasta. 11 problema 
del traffico ferroviario, che per l'aggravarsi 
della crisi economica aveva assunto aspetti 
veramente inquietanti, venne esaminato sotto 
tutti gli aspetti. Ma la parola del Ministro 
che, pur senza dissimularsi le difficoltà della 
situazione, aveva dimostrato però animo pre-
parato e deciso, valse a rinforzare la fiducia 
del Paese e la sua convinzione che, malgrado 
l'imperversare della crisi, l'Azienda ferroviaria 
dello Stato, sia pure con inevitabili sacrifìci, 
avrebbe mantenuto saldamente il suo posto 
nel quadro della complessiva attività eco-
nomica del Paese. 

Dall'anno scorso ad oggi la situazione 
non è certo migliorata.... 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. È 
peggiorata ! 

CACCESE non per colpa di uomini, 
certamente, ma per fatalità di eventi, i quali, 
anzi, molto spesso sono stati piegati dalla 
tenace volontà degli uomini, e non sembrerà 
perciò inopportuno che anche quest'anno si 
ritorni sull'argomento, diventato ormai di 
viva attualità, per esaminare brevemente quel 
che è stato fatto per il passato e quel che 
s'intende fare per il futuro allo scopo di fron-
teggiare la crisi in atto. 

I risultati dell'esercizio 1930-31 sono stati 
alquanto diversi da quelli fissati nello stato 
di previsione approvato dalla Camera; infatti 
mentre le entrate erano previste in milioni 
5,074 e le spese in milioni 5,014, con un 
avanzo quindi di 60 milioni, in realtà poi le 
entrate sono scese a milioni 4,220, le spese a 
4,210 e l'avanzo perciò da 60 milioni è sceso 
a 10 milioni. Vi è stato quindi una notevole 
contrazione di circa il 16 per cento, tanto nelle 
entrate che nelle spese, mentre l'avanzo si 
è ridotto di una cifra che, rispetto all'ordine 

di grandezza delle altre due costituenti i 
termini del bilancio, può considerarsi prati-
camente trascurabile. 

Dalla semplice enunciazione di questi dati 
si può comprendere facilmente tu t ta la impor-
tanza del problema che grava oggi sulle spalle 
solide e .... quadrate del Ministro delle co-
municazioni. Da che cosa è stata provocata 
questa notevole contrazione nelle entrate ? 

In gran parte dall'andamento sfavorevole 
del traffico, ed in misura minore da riduzioni e 
ritocchi apportati alle tariffe per il trasporto 
di alcune merci. 

Tale anormale stato di cose manifestatosi 
sin dall'inizio dell'esercizio ai dirigenti della 
Azienda, e che faceva intravedere lo spettro 
pauroso di un forte disavanzo, richiedeva 
provvedimenti efficaci e tempestivi, e che, 
per la necessità della loro pronta attuazione 
non potevano consistere che nell'adegua-
mento delle spese alle entrate, adottando tut te 
le possibili economie tanto nella gestione che 
nell'esercizio. Non voglio qui fare una disa-
mina dei particolari provvedimenti adottati 
dall'Amministrazione ferroviaria - e che con-
sistono sopratutto nella riduzione del numero 
dei treni e delle percorrenze, nella diminu-
zione di paghe e stipendi degli operai ed im-
piegati e nella riduzione dei programmi di 
lavoro, - giacché intendo soffermarmi un po' 
più a lungo ad esaminare un altro aspetto del 
problema ferroviario, ma ritengo però dove-
roso affermare che pur in un momento così 
critico, tutto il personale delle ferrovie dello 
Stato, dai suoi più alti dirigenti al più modesto 
manovale, conscio delle difficoltà dell'ora e 
della grave responsabilità che su di esso in-
combeva, ha fatto ottimamente il suo dovere 
con uno spirito di disciplina encomiabile, e 
che, se si è potuta raggiungere la fine dell'anno 
finanziario senza cadere nel buio del disa-
vanzo, il merito deve essere riconosciuto al 
personale dell'Azienda e particolarmente ai 
suoi capi che, a tempo opportuno, hanno 
saputo prevedere e provvedere con una visione 
realistica della situazione, senza cedere a 
fallaci illusioni- e -neanche a quel catastrofico 
pessimismo che poco si discosta dal disfat-
tismo di tempi non troppo lontani. 

Le previsioni per l'esercizio finanziario 
1932-33, quali risultano dal bilancio in di-
scussione, non sono tali da consentirci di 
poter finalmente affermare che il punto morto 
della crisi sia stato finalmente superato. Infatti 
si prevedono entrate ed uscite che pareg-
giano nella cifra di lire 4,072,400,000, con 
la totale scomparsa anche del modesto 
avanzo dell'esercizio scorso. 

523 
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CIANO,, Ministro delle comunicazioni. Sono 
previsioni augurali ! 

GAGGESE. Ne prendo atto, ma si potrà 
poi effettivamente mantenere il pareggio 
previsto sulla carta ? 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. No ! 
GAGGESE. Il Ministro ne dubita molto, 

come del resto ne dubita anche il camerata 
Fier nella sua pregevole ed esauriente rela-
zione sul bilancio, e quindi non ci resta che 
dubitare tutti insieme ! 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Sono 
previsioni augurali 1 

GAGGESE. Che auguro ci portino fortuna ! 
Paragonando le cifre dello stato di previ-

sione in discussione con quelle del corrente 
esercizio finanziario 1932-33, si nota che le 
entrate sono diminuite di 303 milioni e le 
spese di 142 milioni, dal che si deduce che 
le entrate e le spese sono entrambe diminuite 
ma in proporzioni diverse e precisamente: 
circa del 7 per cento le prime e del 3.5 per 
cento le seconde. Se poi confrontiamo ancora 
le cifre dello stato di previsione in discussione 
con quelle dell'esercizio 1930-31, troviamo che 
le entrate sono diminuite del 20 per cento e 
le spese del 18 per cento circa. 

Ma ancora più utile può riuscire il raffronto 
delle cifre risultanti dai consuntivi degli 
esercizi precedenti. 

Dal consuntivo dell'esercizio 1929-30 ri-
sulta che rispetto a quello precedente 1928-29 
le entrate sono rimaste quasi immutate, mentre 
le spese sono aumentate di 118 milioni, cioè 
del 4 per cento circa. Ben diversi risultati 
accusa il consuntivo dell'esercizio seguente 
1930-31, che rispetto a quello precedente 
segnò una diminuzione di entrate per 615 mi-
lioni, cioè del 13 per cento circa, ed una dimi-
nuzione di spese per 537 milioni, cioè del-
l'11 per cento circa. 

Ma a questo proposito apro una parentesi 
per chiedere una delucidazione al camerata 
relatore onorevole Fier. Nel rendiconto del-
l'esercizio 1930-31 distribuito alla Camera 
dalla Direzione delle Ferrovie, risulta che le 
entrate totali raggiungono la cifra di milioni 
4220 e le spese la cifra di milioni 4210 con 
un avanzo perciò di 10 milioni esatti, mentre 
nello specchio allegato alla relazione della 
Giunta del bilancio le entrate totali figurano 
nella cifra di milioni 4313,7 e le spese totali 
nella cifra di milioni 4303,4 con un avanzo 
perciò di milioni 10,3. Quali di queste cifre 
sono esatte ? A parte la piccola differenza 
nella cifra dell'avanzo, sta di fatto che la 
diversa entità assoluta delle cifre a noi pre-
sentate porta ad una notevole alterazione 

nel rapporto esistente tra i dati dei due con-
suntivi. 

Infatti, secondo le cifre della Giunta del 
bilancio, tra le entrate dell'esercizio 1929-30 
e quelle dell'esercizio 1930-31 vi è una diffe-
renza in meno del 5.60 per cento, mentre tra 
le spese degli stessi esercizi la differenza in 
meno è del 5.30 per cento; secondo invece 
i dati della Direzione delle ferrovie tali per-
centuali in meno si riducono rispettivamente 
al 3.50 per cento ed al 3.20 per cento. 

Comprendo bene che tali differenze, di 
cui certamente vi deve essere una spiegazione 
contabile, in definitiva non hanno alcuna 
influenza sui risultati del bilancio, però esse 
destano molta incertezza e possono deter-
minare grossolani errori nello studio compa-
rativo tra i diversi esercizi per quanto riguarda 
l'andamento delle varie attività dell'azienda 
ferroviaria dello Stato. Chiudo la parentesi. 

Dai confronti prima istituiti si può trarre 
la conclusione che dal 1929, tanto le entrate 
che le spese continuano a diminuire, però le 
entrate in proporzione maggiore delle spese. 
Continuando con questo ritmo, il pareggio del 
bilancio, raggiunto ancora faticosamente nello 
stato di previsione di questo anno, è destinato 
ad essere inevitabilmente compromesso. 

Infatti, i primi risultati dell'esercizio in 
corso, se le notizie pervenutemi corrispondono 
al vero, lascerebbero prevedere un sensibile 
disavanzo per l'esercizio 1931-32. 

Ma v'è di più; io credo che diffìcilmente 
si possa pensare per il futuro ad una ulteriore 
sensibile diminuzione delle spese senza inci-
dere ancora su alcuni capitoli in cui credo si 
siano raggiunti i limiti minimi possibili; 
quali per esempio le competenze ad alcune 
categorie del personale e la manutenzione 
del materiale rotabile, degli impianti e delle 
linee. Particolarmente poi per le spese di 
manutenzione ritengo che non si possa andare 
oltre le riduzioni già attuate, se si vuole evitare 
un progressivo deperimento del nostro patri-
monio ferroviario, ed anche per non intaccare 
ulteriormente le precise disposizioni della 
legge organica delle ferrovie. 

Da quanto ho detto finora appare chiaro 
che la situazione è molto delicata e non scevra 
di incognite. Ma è per noi motivo di fiducia 
e di tranquillità l'azione accorta e tempestiva 
svolta finora dal Ministro Giano, il quale ha 
dimostrato, da buon marinaio, di saper navi-
gare molto abilmente fra le insidie prevedibili 
ed imprevedibili del bilancio ferroviario. 

E tanto più si resta confortati in questa 
nostra fiducia quanto più si osserva quel che 
avviene all'estero, e sopratutto in paesi le 
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cui possibilità economiche sono notoriamente 
superiori alle nostre. 

Guardiamo, per esempio, la situazione 
della Francia. 

Come è noto, in Francia la maggior parte 
delle linee appartengono a Società private e 
solo in par te allo Stato. L'esercizio del 1930, 
secondo dei dati approssimativi a mia cogni-
zione, si è chiuso con i seguenti risultati 
(non cito lo specchio delle varie linee, dico 
soltanto i risultati riassuntivi): 

Per le Società pr ivate il deficit ammonta a 
1850 milioni circa, mentre il deficit della 
rete dello Stato ammonta a 730 milioni circa, 
con un totale di 2 miliardi e 580 milioni circa 
di disavanzo complessivo. 

Nel 1931 il deficit di gestione è aumentato 
ancora ed ha raggiunto i due miliardi e 700 
milioni. Sono queste delle cifre veramente 
paurose e tali da preoccupare giustamente 
tanto le Società che lo Stato. E la situazione 
non è migliorata nell 'anno in corso, anzi è 
indubbiamente peggiorata, perchè, da dati 
resi recentemente di pubblica ragione, risulta 
che nei primi mesi del 1932 il deficit dell'eser-
cizio raggiunge la cospicua cifra di dieci mi-
lioni al giorno, pari a tre miliardi e 600 mi-
lioni all 'anno. 

Nè migliore è la situazione delle reti ferro-
viarie degli altri Stat i europei ed anche ame-
ricani. Forse è anzi peggiore. 

Più utile a me sembra invece un esame 
anche rapido delle cause principali della sen-
sibile riduzione delle entrate della nostra 
Azienda ferroviaria, e di studiare il fenomeno 
sotto il suo duplice aspetto tecnico ed eco-
nomico. 

Oramai è pacifico che la causa principale 
della riduzione delle entrate è da ta dalla 
notevole contrazione del traffico tan to delle 
merci che dei passeggeri, e solo in par te dai 
ritocchi alle tariffe e dalle facilitazioni con-
cesse al t rasporto di alcune merci. 

Nell'esercizio finanziario 1930-31 il pro-
dotto per viaggiatori e bagagli, segna infatt i , 
rispetto al precedente esercizio una riduzione 
del 9 per cento, e il prodotto merci del 17 per 
cento circa, di cui 1,60 per cento va però 
attribuito, come risulta dai calcoli dell 'Ammi-
nistrazione ferroviaria, all 'effetto delle ridu-
zioni di tariffe accordate in base al Regio 
decreto-legge 31 dicembre 1930. 

C'è chi attribuisce questa notevole contra-
zione del traffico essenzialmente alla crisi 
economica, e chi invece ritiene che oltre la 
crisi economica, abbia notevolmente influito 
la concorrenza automobilistica sino ad intra-
vedere in un fu turo abbas tanza prossimo la 

morte della ferrovia e la sua sostituzione con 
linee automobilistiche. 

BARBARO. No, mai la morte ! La fer-
rovia convive con gli altri mezzi di trasporto ! 
Non si elidono. 

GACCESE. Chi lo ha det to ? Ci sono delle 
ferrovie, che l 'Amministrazione ferroviaria 
va sostituendo. 

BARBARO. Il veliero ed il piroscafo 
vanno d'accordo. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Non 
facciamo il funerale alle ferrovie!... (Appro-
vazioni). 

GAGGESE. Su questo argomento di viva 
a t tual i tà molto si è discusso e molto si discute 
tan to in Italia quanto all'estero ; ed in verità 
esso meri ta la più viva attenzione ed uno 
studio profondo ed obiettivo, senza lasciarsi 
trascinare da facili entusiasmi, ma anche senza 
cristallizzarsi in formule e concetti non più 
in armonia con il progresso dei tempi, con-
servando ciò che di buono merita essere con-
servato dalla nostra a t t rezzatura ferroviaria 
odierna, ed accettando, con spirito aperto e 
lungimirante, i risultati di nuove e più ardite 
concezioni tecniche, anche se dovessero por-
tare a rivolgimenti profondi nelle nostre a t -
tuali forme di vi ta economica e sociale, sem-
pre che però questi nuovi portati della genia-
lità umana, segnino un notevole passo avant i 
sulla via del progresso, e rappresentino un 
fat tore decisivo per un maggiore potenzia-
mento economico e sociale del Paese. 

Ed è sotto questo aspetto che va esaminato 
il problema della concorrenza dell 'automobile 
alla locomotiva, senza trascurare, beninteso, 
il lato militare della questione, giacché è fin 
troppo noto quale importanza abbiano i t ra-
sporti e specialmente quelli a lunga distanza, 
nell'assicurare la difesa del paese. 

Intanto, è bene premettere che il problema 
dei rapporti tra il traffico a mezzo di auto-
mobili e quello a mezzo di ferrovie, va stu-
diato sotto due aspetti: quello della concor-
renza e quello della collaborazione. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, e 
riferendosi soltanto al traffico dei passeggeri, 
è fuori discussione che l 'automobile presenta 
rispetto alla ferrovia notevoli vantaggi: arriva 
in località dove la ferrovia non potrebbe arri-
vare; p r ende re lascia il viaggiatore a do-
micilio; ha una maggiore elasticità ed ada t t a -
bilità di orari, a seconda delle mutevoli esi-
genze locali. 

Per quanto r iguarda poi il traffico delle 
merci, l 'automobile presenta - vantaggi an-
cora più sensibili: prende e scarica a domi-
cilio le :merci, evitando ogni trasbordo in ter-
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medio; offre una velocità di servizio notevol-
mente maggiore; riduce al minimo ogni forma 
di burocrazia, tanto per l'accettazione che 
per lo svincolo delle merci. 

Circa poi le tariffe, tanto per i viaggia-
tori che per le merci, si è visto in pratica che 
l 'automobile riesce a battere oggi le ferrovie 
per trasporti entro il raggio 100-150 chilo-
metri ; e qualora per il trasporto merci si 
adottino i nuovissimi autocarri con motori a 
ciclo Diesel, i quali consumano, a parità di 
condizioni di carico, meno della metà dei 
motori a scoppio, la convenienza del tra-
sporto con automezzi può giungere fino ai 
300 chilometri e anche più. Vi sono dei ser-
vizi di autocarri anche per percorsi maggiori, 
come per esempio tra Torino e Roma, ma 
tali trasporti sono adibiti soltanto ad alcune 
speciali categorie di merci. 

Tut to ciò, però, non va detto in forma 
assoluta, perchè per alcune categorie di merci, 
e sopratutto per le merci povere, il trasporto 
a mezzo ferrovia, anche per le brevi distanze:' 
può riuscire in molti casi più conveniente 
che a mezzo di autocarri. Per le grandi distanze 
invece il dominio della ferrovia è per ora 
incontrastato, tanto per le merci che per i 
passeggeri. 

Quindi io credo che sia molto prematuro 
decretare che, dopo circa un secolo di assoluto 
dominio, sia ormai vicina la fine della ferrovia; 
piuttosto si può dire che è per finire od è già 

Sfinito il suo regime di monopolio per cui si 
rende indispensabile, allo scopo di sostenere 
la concorrenza con l'automobile, una riorga-
nizzazione tecnica ed amministrativa, in modo 
da rendere tu t to l'organismo ferroviario più 
snello, più elastico, più leggero di quello 
attuale. 

Tale riorganizzazione deve tendere natu-
ralmente al fine di ridurre il costo dei trasporti, 
di curare ed attirare il cliente che non deve 
essere considerato più come per il passato, 
l'ospite indesiderato, e di adottare tu t t i quei 
provvedimenti tecnici necessari per rendere 
il viaggio sempre più celere, comodo e sicuro. 

Seguendo questa strada, le ferrovie po-
tranno ancora sostenere e battere, anche per le 
brevi distanze, la concorrenza dell'automobile. 

Ma vi sono delle linee, le quali, malgrado 
tu t t i gli accorgimenti possibili, sono state, 
sono e saranno irrimediabilmente passive; 
sono quelle linee costruite in tempi ormai 
passati più per ragioni elettorali, che per ragioni 
economiche e sociali. In questi casi, è inutile 
dare la colpa all 'automobile od alla crisi eco-
nomica attuale, come pure è inutile tentare 
delle soluzioni intermedie. 

Sarebbe inutile e dannoso continuare a 
sostenere per queste linee delle spese di eser-
cizio e di manutenzione rilevanti, al solo 
scopo di vedere viaggiare i treni vuoti o quasi, 
mentre il pubblico preferisce, per troppe evi-
denti ragioni di comodità o d i . economia, 
servirsi delle linee automobilistiche. Bisogna 
quindi avere il coraggio di affermare che tali 
linee secondarie, che costituiscono il peso 
morto delle ferrovie dello Stato, non solo 
rappresentano una notevole passività per il 
bilancio dell'azienda ferroviaria statale, ma 
non rispondono neanche ad evidenti ragioni 
di utilità pubblica, e che quindi sarebbe cosa 
saggia ed opportuna abbandonarne l'eser-
cizio. 

BARBARO. Ma non tut te . 
GAGGESE. Parlo di alcune linee secondarie. 

Ed infatt i il Ministero delle comunicazioni, 
con Regio decreto-legge del 31 dicembre 1931, 
è stato autorizzato a stabilire in relazione alle 
esigenze del traffico, i servizi ferroviari sulle 
linee esercitate dallo Stato ed a sostituire 
parzialmente o totalmente i servizi ferroviari 
con servizi automobilistici. 

Questo decreto che rappresenta un at to 
di meditato coraggio e di lungimirante vi-
sione dell'Amministrazione ferroviaria, e che 
segna una svolta importante nella politica 
delle costruzioni ferroviarie, merita di essere 
particolarmente segnalato anche se, sotto 
qualche aspetto, possa destare qualche preoc-
cupazione, come, per esempio, al camerata 
onorevole Barbaro 

Infatt i , nel decreto è detto che il Mini-
stero delle comunicazioni è autorizzato a 
sostituire parzialmente o totalmente i ser-
vizi ferroviari con servizi automobilistici ; e 
che tali servizi possono essere gestiti diret-
tamente dalla Amministrazione o da imprese 
alle quali essa partecipa; oppure mediante 
appalto ad altre imprese. Ora io credo che 
in molti casi la migliore delle tre soluzioni 
possibili sia la terza, perchè è quella che, op-
portunamente e rigidamente controllata, non 
solo non costituisce rischio alcuno per l'erario 
dello Stato (ed in questi tempi è già molto) 
ma può essere fonte di utili non disprezza-
bili per l'Amministrazione, pur garantendo 
un servizio in tu t to rispondente alle esigenze 
ed all'interesse del pubblico. 

Un competente in questioni ferroviarie 
ha scritto a questo proposito: 

« Gli attuali servizi automobilistici non 
sono tanto redditizi, e se dovesse tenerli lo 
Stato con la decorosità che gli compete, 
con le sue forme di controllo, le spese generali 
salirebbero; e quindi, come sono passive certe 
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ferrovie, così sarebbero passivi questi ser-
vizi ». 

L'argomento meriterebbe una più ampia 
ed esauriente trattazione; ma io mi accon-
tento di averlo accennato soltanto, sicuro che 
il Ministro delle comunicazioni, dopo aver 
vagliato tutte le ragioni che possono mili-
tare a favore dell'una o dell'altra soluzione, 
saprà poi adottare quella che meglio contem-
peri nello stesso tempo le esigenze del pub-
blico e l'interesse dell'Amministrazione. 

Farò ora poche considerazioni sull'altro 
aspetto del problema, e precisamente sulla 
collaborazione fra ferrovia ed automobile. 

È mia opinione che a differenza di quanto 
è avvenuto all'estero, e particolarmente in 
Germania e negli Stati Uniti, in Italia la 
concorrenza dell'automobile ha influito poco 
sulla riduzione del traffico ferroviario, come 
del resto è provato dal fatto che la contra-
zione maggiore del traffico si è avuta preci-
samente sulle linee di lunga percorrenza, dove 
l'influenza della concorrenza automobilistica 
è praticamente nulla. 

Credo, invece, che lo sviluppo degli auto-
servizi, sia per passeggeri che per merci, 
abbia contribuito in molti casi a sostenere 
il traffico ferroviario, stimolando e convo-
gliando alle stazioni più vicine, tutto il movi-
mento di passeggeri e di merci di vaste zone 
prive o quasi, fino ad anni fa, di rapidi e co-
modi mezzi di trasporto. 

Ed è sotto questo aspetto molto interes-
sante che va visto e studiato il problema della 
collaborazione fra automobile e ferrovia; e 
non v'è, credo, chi non riconosca la convenienza 
per i due mezzi di comunicazione ad intendersi 
ed a stabilire un piano di reciproca collabo-
razione, volto a favorire per entrambi l'incre-
mento del traffico ed a creare condizioni sem-
pre più vantaggiose, tanto per il trasporto 
dei passeggeri che delle merci. Cosicché ver-
rebbe fatto di immaginare la rete dei trasporti 
ferroviari ed automobilistici non dissimile 
dal nostro sistema arterioso, in cui le linee 
ferroviarie potrebbero paragonarsi alle ar- * 
terie principali e le linee automobilistiche alle 
arterie secondarie ed al sistema capillare, che, 
arrivando fino ai punti più lontani e recessi 
del nostro organismo, lo alimentano e lo vivifi-
cano, così come i servizi automobilistici ali-
mentano e vivificano le zone più lontane e 
più difficili del nostro paese. 

Quindi, ripeto, vi è un interesse comune 
ad intendersi ed appoggiarsi. Ma questo spi-
nto di collaborazione non esclude, però, una 
organica revisione della vigente legislazione 
che regola la concessione e l'esercizio delle 

linee automobilistiche, allo scopo di elimi-
nare, per quanto possibile, ogni situazione di 
privilegio, come anche di sopprimere ogni 
ingiusto intralcio alla iniziativa ed attività 
privata, tenendo conto dell'interesse pubblico 
del servizio disimpegnato e rinunciando ad 
ogni idea di forme monopolistiche. 

Voler arrestare, come qualche scrittore 
vorrebbe, la concorrenza automobilistica, ri-
correndo a provvedimenti diretti a smorzare 
ogni privata iniziativa od a schiacciare l'eser-
cizio privato delle linee automobilistiche sotto 
il peso di nuovi tributi diretti od indiretti, 
sarebbe errore gravissimo che ricadrebbe 
fatalmente sulle ferrovie stesse perchè inari-
direbbe una fonte apportatrice di traffico e 
toglierebbe, con l'eliminazione forzata di ogni 
forma di concorrenza, quel pungolo che oggi 
spinge incessantemente le ferrovie a miglio-
rare e progredire, sì da poter fornire al pub-
blico un servizio sempre più celere, più co-
modo ed a minor prezzo. 

E poi lo sviluppo dell'automobilismo segna 
indubbiamente una tappa avanti sulla via 
del progresso; volerlo arrestare, significhe-
rebbe voler arrestare il progresso; è mai ciò 
possibile ? 

Mi permetto in ultimo di accennare ad 
un problema locale, ma che, a mio modo di 
vedere, merita particolarmente considera-
zione per i suoi riflessi militari e politici; in-
tendo riferirmi cioè alla sistemazione ferro-
viaria nella Venezia Giulia, che, con lo spo-
stamento della frontiera fino al Nevoso, non 
corrisponde più ad un logico concetto orga-
nico nè dal punto di vista tecnico nè eco-
nomico. 

Che cosa è stato fatto da noi in quella 
regione ? 

Non molto; qualche breve raddoppio di 
binario, qualche piano scaricatore, qualche 
cavalcavia o sottopassaggio ed altri lavori 
secondari. 

Peccherei d'ingenuità se io venissi oggi, 
con l'attuale situazione di bilancio, a chie-
dere dei grandi lavori ferroviari; ma penso 
anche che qualche cosa in più di quanto è 
stato fatto si potrebbe fare, tenendo conto, 
come già ho detto prima, degli alti interessi 
militari e politici che sono in gioco in quella 
delicata zona di confine. 

Così, io mi permetto segnalare l'utilità del 
prolungamento della linea Gorizia-Aidussina 
fino a Vipacco e possibilmente anche oltre, 
fino a Postumia, per stabilire il più breve ed 
il più rapido collegamento ferroviario fra 
la Jugoslavia e l'Italia, cioè fra l'oriente e 
l'occidente europeo. 
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Come anche mi permetto segnalare la 
necessità di sistemare gli accessi ferroviari 
di Gorizia, la quale ha, come una grande metro-
poli, ben qua t t ro stazioni ma di queste nes-
suna serve bene allo scopo. In verità, servi-
vano molto bene anteguerra quando il vecchio 
confine era al di qua dell'Isonzo, ma non oggi 
che la fronte è rovesciata. 

Non serve bene la stazione Gorizia-Monte-
santo, ampia e ben at t rezzata , ma posta ormai 
sulla linea pochissimo f requenta ta Trieste-
Piedicolle; non serve bene l 'al tra Gorizia-
centrale, modesta, poco at t rezzata ed asso-
lutamente insufficiente, posta sulla linea 
oggi molto più importante Trieste-Udine; 
non parlo delle altre due Goriza-San Pietro 
e Gorizia-Lucinico, di ordine assolutamente 
secondario. 

Invece delle due stazioni principali ne 
basterebbe una sola, posta in posizione cen-
trale, non certo così maestosa e neanche così 
incombente, nelle sue arcaiche linee architetto-
niche, come la stazione di Milano, ma comoda 
e decorosa quale si addice ad una ci t tà che 
se non occupa un posto preminente per numero 
di abi tant i od a t t iv i tà economica, lo occupa 
cer tamente per ragioni politiche ed anche 
militari. 

E poi, oltre queste ragioni da me accen-
nate, v 'è anche l'interesse dell 'Amministra-
zione ferroviaria ad accentrare ed unificare 
tu t t i i suoi servizi in una sola stazione anziché, 
com'è a t tualmente , tenerli suddivisi in quat t ro 
distinte stazioni. 

Vi è, quindi, a conforto della mia tesi, 
anche una ragione di economia di esercizio 
tale da giustificare, a mio modo di vedere, 
quella spesa straordinaria che si dovrebbe 
sopportare per la costruzione di una nuova 
stazione ferroviaria. 

Io mi auguro che la mia segnalazione pos-
sa essere presa in benevola considerazione 
dall 'onorevole Ministro Giano, inspirata come 
essa è, non t an to ad interessi di carat tere 
locale ma a superiori motivi di cara t te re 
nazionale. , -

Camerati, io ho finito. Gli argomenti da 
me toccati non sono agevoli e richiedono 
nella loro t ra t tazione vigile senso di responsa-
bilità e conoscenza profonda del complesso 
meccanismo dell 'Amministrazione ferrovia-
ria; non so perciò se ho raggiunto lo scopo 
prefissomi. Il mestiere del profeta oggi è in 
ribasso; e perciò ritengo che sia oltremodo 
diffìcile prevedere quali saranno gli ulteriori 
sviluppi dell 'at tuale situazione delle ferrovie 
dello Stato. / ~ j 

Occorre, però, avere fede e contare sicura-
mente sulla capacità tecnica ed amministra-
t iva degli uomini ai quali è affidata la nostra 
azienda ferroviaria, e part icolarmente di Sua 
Eccellenza Giano. Le prove finora superate 
ci confortano a ben sperare e ci consentono 
di guardare con animo fiducioso e tranquillo 
verso un futuro che sarà indubbiamente mi-
gliore. ( Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a domani. 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vota-

zione segreta sul seguente disegno di legge, già 
approvato per alzata e seduta: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
nistero dell 'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1208) 

Dichiaro aper ta la votazione. 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli 
onorevoli segretari a procedere alla numera-
zione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il r isultato della 
votazione segreta sul disegno di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933: 
(1208) 

Presenti e votant i . . . . 276 
Maggioranza . . . . . . 139 

Voti favorevoli . . . 276 
Voti contrari . , . , " • —• 

{La Camera approva). 

Eanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolii — Alberimi — Alfieri 
— Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ar-
dissone —- Arpinati — Ascenzi — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barbaro — Baren-
ghi — Barisonzo — Barni — Bartolini — 
Bartolomei — Belluzzo — Bennati — Benni 
— Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — 
Bianchini — Bibolini — Bifani — Bilucaglia 
— Bis! — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bom-
bi-ini — Bonaccini — Borghese — Borgo - -
Bordèlli Francesco — Borrieilo Biagio — Bot-
tai — Brescia Brunelli - Bruni — Bu-

- ronzo. • -TJ . 'ÒÌÌG.afcso; ; ^ 7;: ¿ 4 - ' : 
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Caccese — Cacciari — Calore — Calvetti 
— Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — 
Capoferri — Caprino — Carapelle — Cardella 
— Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini 
— Cascella — Catalani — Ceci — Chiarelli 
— Chiarini —- Chiesa — Ciano — Ciardi — 
Ciarlantini — Clavenzani — Colbertaldo — 
Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza 
— Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Carli — De Cristofaro — 
De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — 
De Marsanich — De Marsico — Dentice Di 
Frasso — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo 
— Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — 
Di Mirafìori-Guerrieri — Ducrot — Dudan. 

Elefante. 
Fani — Farinacci — Fera — Ferracini — 

Ferretti Giacomo — Ferretti Piero — Fier 
Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno 
— Fossa — Franco — Fregonara — Frignani 
— Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Ga-
relli — Gargiolli — Genovesi — Gervasio — 
Gianturco — Giardina — Giordani — GiuJiano 
— Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giu-
riati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio 
— Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi-
Buffarini. 

Igliori. 
Jannelli — Josa — Jung. 
Landi — Lanfranconi — Leale — Leicht 

— Leonardi — Leoni — Lessona — Liimoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lu-
nelli — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Mattini 
— Malusardi — Manaresi — Manganelli — 
Mantovani — Maraviglia — Marcucci — Ma-
resca di Serracapriola — Marescalchi — Mar-
ghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — 
Mazza De' Piccioli — Mazzini — Medici del 
Vascello — Melchiori — Mendini — Messina 
— Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — 
Misciattelli — Molinari — Morelli Giuseppe 
— - Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarini. 

Ni colato. 
Olmo — Orano — Orlandi. 
Pace — Pala — Palermo — Panunzio — 

Paoloni— Paolucoi — P a r e a — Parisio — Pa-
rolari — Pavoncella — Peglion — Pellizzari — 
Pennavaria — Peretti — Perna — Pescione 
— Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni 
— Pierazzi — Polverelli — Preti — Putzolu. 

Racheli — Ranieri — Razza — Redaelli — 
He David — Redenti — Restivo — Riccardi 
Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi 
— Righetti — Rocca Ladislao — Rocco Al-
fredo — Romano Michele — Romano Ruggero 

— Roncoroni — Rosboch — Rossi — Roti-
gli iano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro 
—- Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfìotti 
—- Schiavi — Scorza — Serono Cesare — Ser-
pi eri — Sertoli — Severinii — Sirca — Solmi 
— Spinelli — Starace Achille — Storace Cin-
z'o —- Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tec-
chio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tre-
dici — Trigona — Tullio — Tumedei — Tu-
rati. 

Ungaro. 
Vacchelli — Valéry — Varzi — Vascellari 

— Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — 
Verdi — Verga — Viale —- Vianino — Viglino 
— Vinci. 

Zugni Tauro. 

Sono in congedo: 

Basile. 
De Nobili — Donegani. 
Fantucci. 
Lualdi. 
Maggio Giuseppe. 
Natoli. 
Palmiisano. 
Tròilo. 

Sono ammalati: 

Biancardi. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
Marquet. 
Riolo. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Aldi-Mai — Alessandrini — \scione. 
Bascone — Begnotti — Bigliardi — Bono 

-— Bruchi. 
Caldieri — Cantalupo — Capri Cruciani — 

Cingolani — Coselschi. 
Durini. 
Ercole. 
Fabbrici — Ferretti Landò — Ferri Fran-

cesco — Fornaciari. 
Giarratana — Gibertini. 
Imberti — Irianni. 
Lupi. 
Marelli — Martelli — Mazzucotelli — Miori 
Muscatello. 
Oggianu — Olivetti — Oppo. 
Pirrone — Pisenti Pietro — Postiglione — 

Pettino — Protti — Puppini. 
Rossoni. 
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Santini — Scotti — Serena Adelchi — 
Steiner. 

Tassinari. 
Vezzani. 

Interrogazione. 
PRESIDENTE. Si dia lettura di una 

interrogazione presentata oggi. 
VERDI, segretario. legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

Ministro dell'interno, sull 'opportunità di det-
tare chiare norme legislative in tema di no-
mina dei sanitari condotti, onde evitare il 
perpetuarsi dell'assurda situazione in cui tro-
vansi le autorità amministrative, che devono 
applicare le precise istruzioni delle circolari 
dell'onorevole sottosegretario all'interno in 
data 20 gennaio 1930 e 24 giugno 1931 e 
vedono sistematicamente annullate dal Con-
siglio di Stato le proprie deliberazioni inspi-
rate alle circolari anzidette. 

« BERTACCHI ». 

PRESIDENTE. Questa interrogazione sa-
rà iscritta nell'ordine del giorno e svolta al 
suo turno. 

La seduta termina alle 19.50. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
1 — Conversione in legge del Regio decreto-

legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce 
i.1 regime doganale per il caffè crudo origina-
rio e proveniente dai Paesi ammessi al tratta-
mento della Nazione più favorita. (1293) 

2 — Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva una 
Convenzione stipulata tra lo Stato e il comune 
di Palermo per la istituzione di un aeroporto 
in località Boccadifalco (Palermo) e la ces-
sione in uso al comune medesimo di una zona 
del parco monumentale « Real Favorita » da 
adibire a campo di corse. (1299) 

3 — Obbligo della denuncia delle nascite 
di infanti deformi e della denuncia dei casi 
di lesioni che abbiano prodotto o possano pro-
durre una inabilità al lavoro di carattere per-
manente. (Approvato dal Senato). (1303) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha 
dato approvazione alla proroga al 1° giugno 
1932 del modus vivendi di stabilimento prov-
visorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la 
Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa 
con scambio di note che ha avuto luogo a Pa-
rigi il 24 novembre 1931. (1305) 

5 — Attribuzione della qualifica di « dotto-
re in scienze forestali » ai diplomati del ces-
sato Istituto forestale di Vallombrosa, del ti-
tolo di « dottore in ingegneria » e di « dottore 
in architettura » agli ingegneri ed architetti 
delle nuove provincie e proroga delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 7, ultimo comma, 
del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, nu-
mero 1590, circa la iscrizione degli ufficiali ed 
ex ufficiali della Regia marina alle scuole di 
ingegneria. (1307) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante prov-
vedimenti per l'istruttoria delle domande di 
mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio 
Emanuele III per i danneggiati dai terremoti 
di Reggio Calabria. (1315) 
Seguito della discussione dei seguenti disegni 

di legge: 
7 — Ordinamento delle Casse rurali e agra-

rie. (966) 
8 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero delle comunicazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1205) 
Discussione del disegno di legge: 

9 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1201) 
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